
Il progetto Crossing, !nanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del POR FSE 2014-20, della 
durata di 18 mesi, mira ad occuparsi dei migranti che gravitano nella Capitale, in attesa di 
trovare la via del Nord Europa, in assenza di ogni tutela sociale e giuridica, oppure che inten-
dano trasferirsi in altre città di altre regioni italiane. Sono state registrate una serie di anoma-
lie nell’ambito delle procedure introdotte dall’Agenda europea, carenze che si traducono in 
diritti negati e occasioni sprecate. 
Quel che manca è una informazione adeguata sui diritti e sulla condizione giuridica delle 
persone sbarcate o trasferite coattivamente in Italia.

Emerge una profonda di"denza da parte dei migranti nei confronti delle autorità, generata 
dalla mancanza di comprensione della propria posizione e di una informativa accurata nelle 
prime fasi di arrivo in Italia e nei centri di accoglienza. L’accesso ai diritti sembra quindi non 
essere uguale per tutti e dipendente da una serie di eventi fortuiti, primo fra tutti, il luogo 
dove si è accolti.

  COSA FACCIAMO
L’obiettivo è quello di potenziare e implementare una rete di servizi integrati linguistici e 
culturali, legali, sanitari, psicologici e di orientamento professionale, per dare supporto ai 
transitanti, il cui progetto migratorio prevede il raggiungimento di altri Paesi o altre città. 

Il progetto vuole anche essere uno strumento che possa inserirsi nell’obiettivo più generale 
di contrasto alle vecchie e nuove povertà. 
Questa !nalità sarà perseguita sia tramite i servizi di orientamento ed accompagnamento al 
lavoro, sia con misure di accoglienza concrete ed immediate.

  ATTIVITÀ PROGETTUALI
> Orientamento alle procedure di asilo (con punti !ssi e unità mobili).
> Presa in carico socio-legale.
> Alfabetizzazione ed esperienze professionalizzanti.
> Percorsi di empowerment, di valorizzazione e riconoscimento dei titoli di studio e di 
validazione delle competenze.
> Emersione delle vulnerabilità, in particolare di neo maggiorenni e donne.
> Presidio sanitario con un’unità mobile.
> Istituzione di un “fondo biglietti”, per facilitare gli spostamenti.
> Distribuzione di pasti e kit di prima accoglienza.

Il progetto si propone di sperimentare un modello di intervento orientato ai bisogni indivi-
duali e a logiche di politica attiva, fortemente integrato e replicabile tramite una capillare 
attività di rete !nalizzata al suo consolidamento e integrando le pratiche già sperimentate 
sul campo. 

Faranno parte dello sta# progettuale mediatori (11 di diverse culture e idiomi), orientatori, 
formatori, psicologi, legali e operatori di prima accoglienza. 

L’estensione territoriale della città non consente un intervento centralizzato, ma si rende
disponibile ad una rosa di attività decentrate in punti strategici della cintura urbana, le 
stazioni ferroviarie e punti particolarmente attraversati dalle comunità migranti. 
In tal senso, è previsto l’utilizzo di due unità mobili, di cui una dedicata ad attività sanitarie.

  A CHI CI RIVOLGIAMO
Il progetto vuole intervenire su cittadini di Paesi terzi di recente ingresso in Europa in condi-
zioni di di"coltà e appartenenti a gruppi svantaggiati, con la presa in carico stimata di 1.000 
unità, e con una particolare attenzione nei confronti di:
> ricorrenti contro il diniego della protezione internazionale, in attesa di decisione 
dell’Autorità giudiziaria, residenti o domiciliati nella Regione Lazio;
> neomaggiorenni in carico presso le strutture di accoglienza del Lazio e che hanno un 
progetto di trasferimento in altri Paesi o in altre città;
> altri migranti particolarmente fragili, anche se già presi in carico dalle istituzioni e organiz-
zazioni preposte alla loro accoglienza,
> casi “Dublino III” che vengono rinviati in Italia da altri Paesi dell’Unione oppure casi “Dubli-
no” che hanno presentato ricorso contro la decisione di trasferimento in un altro Paese UE e 
non hanno ottenuto la sospensiva, arrivati da altro Stato membro, e si trovano in un Centro 
di transito;
> casi che possono bene!ciare del ricongiungimento familiare nell’ambito del Regolamento 
Dublino III.

DIRITTI IN TRANSITO
Una rete informale d’accoglienza per i migranti in transito diventa sistema e buona prassi.

  CHI SIAMO
In questo scenario, la rete informale che ha agito a Roma a partire dal 2016, occupandosi del 
fenomeno dei transitanti, ha determinato un solido orientamento per quei richiedenti 
protezione internazionale che hanno deciso di proseguire il viaggio verso mete diverse 
dall’Italia.
Alcune delle realtà protagoniste hanno voluto proseguire l’esperienza ripensandola e 
condensandola nel progetto CROSSING. E si sono unite formando una ATS: ne fanno parte 
l’Associazione di Volontariato Baobab Experience, la Speha Fresia Società Cooperativa 
(formazione, orientamento e inserimento lavorativo), A Buon Diritto Onlus (tutela e promo-
zione diritti), Diritti in Movimento (tutela e promozione diritti), Asinitas Onlus (formazione 
ed educazione interculturali), Medici per i Diritti Umani Onlus, l’Associazione K_Alma (tutela 
e promozione diritti), il Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus.
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PERCORSI E SERVIZI
  SUPPORTO LINGUISTICO E CULTURALE
> Mediazione linguistico culturale
> Informazione e prima accoglienza: front o!ce con l’ausilio di un’unità mobile
> Incontri nelle scuole per la promozione del dialogo interculturale
> Percorsi di volontariato per studenti delle scuole secondarie
> Workshop, seminari, eventi ludici e conviviali
Le attività culturali sono implementate attraverso la collaborazione con i Municipio II e V del 
Comune di Roma, The CO2 crisis opportunity onlus, Archivio delle memorie migranti, 
Gruppo sportivo Esquilino Comitato di quartiere di Torpignattara.
  ALFABETIZZAZIONE
I laboratori di lingua si pongono come contesto di accoglienza, stabilizzazione di legami 
sociali, percorso di autonomia e di creazione di reti di mutuo-aiuto. Attraverso i metodi 
dell’educazione attiva e della narrazione autobiogra"ca, si propone una didattica centrata 
sui bisogni e i desideri della persona.
> Modulo di lingua italiana A1
> Modulo di lingua italiana A0: destinato agli studenti stranieri analfabeti nella propria 
lingua di origine, i cui bisogni non trovano spesso risposta nelle scuole pubbliche per adulti 
(CPIA), con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per una lettura facilitata del contesto socia-
le e burocratico con il quale si confrontano
> Modulo estivo di lingua italiana
> Modulo estivo di lingua inglese: un bagaglio minimo indispensabile per chi intende 
proseguire il proprio viaggio nel Nord Europa
  VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E ORIENTAMENTO AL LAVORO
> Orientamento, avviamento al lavoro e tutoraggio
> Laboratori di falegnameria (3 corsi di due mesi), in collaborazione con l’associazionismo
> Corsi brevi sulla valorizzazione delle competenze trasversali
> Corsi di informatica di base (2 corsi di 80h)
  EMPOWERMENT
> Preparazione all’audizione in Commissione Territoriale
> Tutoraggio e orientamento legale
> Orientamento ai programmi di rimpatrio assistito
> Orientamento sanitario e prima assistenza medica, con l’utilizzo di una clinica mobile
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Per il calendario delle attività è possibile consultare la pagina di progetto sui rispettivi siti 
web delle associazioni e organizzazioni in partnerariato:
www.abuondiritto.it 
www.asinitas.org  
www.baobabexperience.org
www.cir-onlus.org 
www.mediciperidirittiumani.org 
www.speha-fresia.eu  
www.k-alma.eu

Una rete informale d’accoglienza per i migranti in transito
diventa sistema e buona prassi.

DIRITTI IN TRANSITO


