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Da 25 anni al lavoro per un mondo migliore: scegli di stare con noi ogni giorno! 

Lunaria l'anno prossimo compie 25 anni. 25 anni di scambi internazionali, 
antirazzismo, ricerca, economia alternativa, campi di volontariato..  

Per festeggiare, abbiamo pensato a una cosa semplice, pratica e simbolica:un 
calendario. Un modo per stare ogni giorno insieme. Acquistando il nostro 
calendario, sceglierai di sostenerci e contribuire alle nostre attività 
quotidiane.  

Perchè i cambiamenti si fanno insieme, giorno per giorno.  

<https://www.facebook.com/pg/lunariaAPS/photos/?tab=album&album_id=125724262766
5299> 

Clicca sull'immagine per scorrere il calendario 

Scrivi a comunicazione@lunaria.org per info su come acquistare il calendario di 
Lunaria! 

Sbilanciamoci! 

>> Al via le iscrizioni al seminario sui bilanci comunali!  

Dopo il successo della prima edizione dello scorso luglio, riparte il seminario 
“Sbilanciamo le città. Capire e cambiare i bilanci locali” organizzato da 
Sbilanciamoci! e Openpolis: appuntamento a Roma, presso la Fondazione Basso, il 
prossimo 2 e 3 dicembre.  

Clicca qui 

<http://www.sbilanciamoci.org/2016/10/al-via-le-iscrizioni-al-seminario-sui-
bilanci-comunali/> 

per informazioni, per iscriverti, e per consultare il programma  

Migrazioni e antirazzismo  

>> Il mondo di dentro: è online il nuovo dossier di Lunaria 

Lunaria ha presentato sabato a Roma,nell'ambito dell'ottava edizione del Salone 
dell'Editoria Sociale, il dossier Il mondo di dentro: il sistema di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati a Roma. 

Attraverso lo studio dei dati e delle risorse stanziate, l’approfondimento del 
contesto capitolino, l’esame dei risvolti dell’indagine 'Mondo di mezzo' sul 
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sistema di accoglienza, una serie di visite e di interviste a operatrici e 
operatori, Il mondo di dentro analizza i due principali rami in cui si articola la 
gestione dell’accoglienza a Roma: i Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) e il 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo (Sprar). Oltre il piano 
sensazionalistico, una lettura dell’esistente, affiancata a proposte concrete di 
miglioramento. Per evitare che tutto torni a funzionare esattamente come prima. 

Il dossier è disponibile online: clicca qui per leggerlo 

 <http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2016/10/Il_mondo_di_dentro.pdf> 

>> Cronache di ordinario razzismo 

Il sito di Lunaria dedicato a news, approfondimenti, aggiornamenti e segnalazioni 
su immigrazione e antirazzismo: 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org 

Contatti: info@cronachediordinariorazzismo.org 

Volontariato internazionale 

>> Racconti dai campi 

I campi sono un’esperienza unica, intensa ed emozionante. Ogni anno coinvolgiamo 
quasi 1000 volontari: abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni di loro, clicca 
qui per leggerle! 

<http://www.lunaria.org/2016/10/21/i-volontari-raccontano/> 

>> Organizzare un campo con Lunaria 

Nel 2016, Lunaria ha organizzato 30 campi internazionali in Italia. 

Grazie ai campi, le comunità locali possono sperimentare un impegno comune a favore 
di iniziative non-profit: festival, protezione ambientale, ristrutturazione di 
spazi pubblici, animazione sociale…  

Se vuoi realizzare un progetto nella tua comunità, possiamo aiutarti: 

per noi organizzare i campi è un contributo alla costruzione di un mondo più 
solidale e aperto!  

Clicca qui 

<http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2009/03/alliance-quality-charter.pdf> 

per leggere la Quality Charter a cui aderiamo Clicca qui 
<http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2016/09/Organizzare-un-workcamp-
2016.pdf> 

per leggere il breve manuale informativo Clicca qui 
<http://www.lunaria.org/2016/09/23/organizza-un-campo-di-volontariato-con-lunaria/> 

per informazioni, oppure chiamaci allo 068841880, o scrivici a 
workcamps@lunaria.org 

>> Sport & volontariato per un’Europa solidale: NOMADs! 

Il progetto NOMADs scalda i motori: tra il 10 e il 16 Ottobre si è tenuto il 
Training for Multipliers, che ha visto 24 rappresentanti del partenariato impegnati 
nella preparazione delle azioni locali da realizzare per mettere in rete 
associazioni sportive e organizzazioni di volontariato internazionale. L'obiettivo 
di NOMADs è infatti quello di coinvolgere, nel 2017, circa 100 giovani che 
viaggeranno in tutta Europa per supportare attività dove lo sport ricopra un ruolo 
di primo piano per la coesione e l’inclusione. 

Clicca qui 
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<http://www.lunaria.org/2016/09/26/sport-e-volontariato-internazionale-ecco-
nomads/> 

per info sul progetto 

Clicca qui 

<http://www.lunaria.org/2016/10/18/sport-volontariato-per-uneuropa-solidale-
nomads/> 

per il racconto del primo training 

Giovani in movimento 

>> Chiusura del progetto Pandora's Box 

Pochi giorni fa si è concluso il terzo training course di Pandora's Box, un 
progetto di Capacity Building coordinato da Lunaria. Il progetto ha coinvolto 
associazioni europee e dell’America Latina (Ecuador, Messico e Perù) col fine di 
mettere in rete le conoscenze e di sviluppare strumenti e azioni concrete per 
favorire l’equità di genere e l’empowerment femminile. 

Clicca qui 

<https://www.facebook.com/volontariato.lunaria/photos/?tab=album&album_id=129751277
3621660> 

per vedere le foto del Training Course 

Clicca qui 

<http://www.lunaria.org/2016/10/06/tra-america-latina-ed-europa-cooperiamo-per-la-
parita-di-genere/> 

per saperne di più su Pandora's Box 

Salone dell'Editoria Sociale 

>> Si è appena conclusa l'ottava edizione del Salone dell'Editoria 

Sociale, quest'anno dedicata al Mediterraneo e alle mutazioni sociali, culturali, 
economiche e geopolitiche di un’area geografica che sempre di più ci interroga su 
molte importanti questioni del nostro tempo. Tanti e molto partecipati gli 
appuntamenti, gli incontri, i 

dibattiti: a breve sarà possibile prendere visione della gallery, ascoltare le 
registrazioni audio e consultare i materiali.  

Tutto sul sito editoriasociale.info <http://www.editoriasociale.info/> 
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