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Curriculum   
 

 

“ARCOIRIS Onlus”, associazione femminile multietnica e multiculturale di solidarietà 

senza fini di lucro, è stata costituita il 30 giugno 2001  in  Quartu Sant’Elena da n. 12 socie 

fondatrici, rappresentanti di sette diverse nazionalità. Attualmente i soci sono 117  in 

rappresentanza di ventitrè nazionalità. 

 

L’associazione 

 

nel corso dell’anno 2001: 

 

 ha dedicato la propria attività principalmente per l’allestimento dei materiali, la raccolta 

dei dati, la promozione, l’informazione e la consulenza per le donne immigrate in 

relazione alla utilità del nuovo strumento associativo.  

 Ha  effettuato delle feste multietniche, a Cagliari e Quartu Sant’Elena, con degustazione 

di piatti tipici di diverse nazionalità  al fine di raccolta fondi. 

 Ha stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di Quartu Sant’Elena e  la  

Commissione    Regionale  per le Pari Opportunità al fine di favorire iniziative congiunte 

nel campo dell’accoglienza e dell’integrazione delle donne immigrate. 
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Nel corso dell’anno 2002: 

 

 Ha partecipato: 

• alla realizzazione dell’iniziativa “Le donne nel mondo: modelli, storie, percorsi” 

nell’ambito della festa della donna dell’otto marzo, tenutasi a Quartu presso casa 

Olla, d’intesa con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena.  

• alle riunioni preparatorie per la consulta delle associazioni operanti nel terzo settore 

di Quartu Sant’Elena;  

• alla giornata distrettuale della donazione promossa dai Lions a Quartucciu il 25 

maggio 2002; 

• ad iniziative congiunte con l’ADMO di promozione del volontariato presso centri 

commerciali.  

 Ha svolto attività di solidarietà e di aiuto per soci e loro familiari e per le comunità 

immigrate fornendo consulenza e orientamento per l’accesso ai servizi presenti nel 

territorio ed effettuando in alcuni casi servizi volontari di traduzione.  

 Ha progettato e realizzato, con l’intervento di alcune socie, tramite l’Assessorato ai 

Servizi sociali del Comune di Quartu Sant’Elena il progetto “PANDEMIA QUARTU” 

(Protezione Abusi Nelle Donne E Minori Immigrati A QUARTU), finanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento delle pari opportunità ex art. 18 D.lgs 

286/98.  

 Ha collaborato alla realizzazione delle attività transnazionale nell’ambito del progetto 

Equal “ESSEDUE (Economia Sociale E Solidale Estesa Dentro l’Unione Europea)”.  

 Ha attivato contatti con:  

• altre associazioni di immigrati  “Thiossane”,  “Diappo liguey”; 

• con il Servizio Immigrazione dell’Assessorato regionale del Lavoro e della 

Formazione professionale; 

• con la  Segreteria  del  Consiglio Territoriale per l’immigrazione presso la  Prefettura   

di  Cagliari; 

• con gli organi di informazione e di stampa che hanno divulgato le iniziative 

dell’Associazione. 
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Nel corso dell’anno 2003: 

 

 Ha organizzato e realizzato: 

   in data 29 marzo presso il Ghetto a Cagliari il convegno “L’immigrazione femminile in 

Sardegna”, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna e 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari. 

   In data 2 giugno presso il Centro Evangelico Battista “Campo Sardegna” loc. Sinnai, 

la “Festa dell’Associazionismo interculturale”. 

   In data 14/15 novembre, presso il Ghetto a Cagliari e l’Aula consiliare del Comune di 

Selargius, il convegno “L’immigrazione da problema a risorsa” , ammesso a 

finanziamento  dall’Assessorato regionale degli Affari Generali. In tale occasione ha 

curato la presentazione del libro “…….e siamo partite! Migrazione, tratta e 

prostituzione straniera in Italia” con la presenza delle autrici Carla Corso e Ada Trifirò. 

    In data 21 dicembre, a Quartu Sant’Elena, l’incontro con le donne ucraine con una 

festa denominata “Aspettando il Natale”. 

 Ha partecipato: 

• alla realizzazione dell’iniziativa “Bimbi in festa per la pace”, presso la passeggiata 

coperta del bastione di Saint Remy a Cagliari l’8 marzo, curandone l’organizzazione  

assieme alle Associazioni Terre des hommes. Mani tese, Los Quinchos, Asce, 

Shiatsu-do volontariato e Amnesty International. 

• Alla realizzazione  della festa della donna dell’otto marzo, tenutasi a Quartu presso 

casa Olla, promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Quartu 

Sant’Elena.  

• ad iniziative congiunte con l’ADMO di promozione del volontariato presso centri 

commerciali.  

• Alla giornata di informazione sul tema delle Mutilazioni genitali femminili, organizzata 

a Cagliari dall’AIDOS Sardegna. 

• Il 13 giugno a Roma presso il Centro congressi “Frentani” al convegno nazionale “La 

politica dell’immigrazione, il semestre europeo, i primi effetti della Bossi-Fini”. 
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• Il 20 giugno presso la sala consiliare di Quartu Sant’Elena al convegno “Da 

PANDEMIA ad URANIA” svolgendo una relazione sull’esperienza dei progetti ex art. 

18 Dlgs 286/98. 

• Il 5 settembre presso la sala consiliare del Comune di Quartu Sant’Elena alla 

Conferenza internazionale, promossa nell’ambito del progetto europeo ICARE, dal 

titolo “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”; 

• Il 29 novembre presso il Centro di documentazione e studi delle donne, via Lanusei 

Cagliari, al seminario “Femminilizzazione delle migrazioni”. 

 Ha progettato il progetto L.E.I. (Laboratori di Educazione all’Interculturalità), per la 

partnership costituita con l’Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Grazia Deledda” di 

Cagliari, l’Associazione Suoni&Pause e il Teatro Tages, a valere sui fondi POR 

Sardegna Bando 2003 per la lotta alla dispersione scolastica; 

 Ha progettato il “Centro Interculturale delle Donne Immigrate”, accolto dalla Giunta 

Regionale con delibera del 30/12/2003. 

 Ha promosso la costituzione dell’Associazione di promozione sociale “Centro 

Interculturale Arcoiris”  con sede in Cagliari. 

 Ha costituito con il Liceo linguistico “A. Segni”, l’ISFORCOOP, L’Università di Cagliari 

(Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento Ricerche Economico Sociali), 

l’Associazione culturale “Imago Mundi” e l’Associazione “I Talenti Onlus” una 

partnership finalizzata all’attuazione del progetto “MEDEA (MEDiazione e Accoglienza)” 

per la formazione di 20 “Tecnici esperti in accoglienza e mediazione culturale”. Il 

progetto è stato presentato a valere sul bando IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore) 2002/2003. 

 Ha svolto attività di solidarietà e di aiuto per soci e loro familiari e per le comunità 

immigrate, fornendo consulenza e orientamento per l’accesso ai servizi presenti nel 

territorio ed effettuando in alcuni casi servizi volontari di traduzione.  

 Ha realizzato, con l’intervento di alcune socie, tramite l’Assessorato ai Servizi sociali del 

Comune di Quartu Sant’Elena il progetto “PANDEMIA QUARTU” (Protezione Abusi 

Nelle Donne E Minori Immigrati A QUARTU), finanziato dalla presidenza del consiglio 

dei ministri dipartimento delle pari opportunità ex art. 18 Dlgs 286/98, e partecipa alla 

realizzazione del progetto “URANIA (Una Rete di Accoglienza Nata per gli Immigrati – 

donne e bambini – Abusati)” ex art. 18 Dlgs 286/98.  
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 Ha collaborato alle attività di reclutamento delle allieve (donne extracomunitarie) del 

corso  per operatrici asili nido nell’ambito del progetto Equal “ESSEDUE (Economia 

Sociale E Solidale Estesa Dentro l’Unione Europea)”.  

 Ha attivato contatti con altre associazioni di immigrati, con istituzioni e con  Enti locali. 

 Ha promosso, in collaborazione con il Forum “Fratelli d’Italia”, una petizione popolare 

per riconoscere: 1) l’elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative; 2) la 

cittadinanza europea di residenza; 3) la riforma della legge sulla cittadinanza. 

 Ha formalizzato la pratica di iscrizione al Registro di enti e associazioni che svolgono 

attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell’art. 42 DLgs 286/1998 e degli art. 

52 e 53 del DPR 394/1999 – prima sezione- presso il Ministero del Lavoro. 

 

Il 18 aprile RAI DUE ha dedicato il programma “Un mondo a colori” all’immigrazione 

femminile a  Cagliari ed in particolare all’esperienza dell’associazione Arcoiris. 

Le socie hanno preso parte a diverse attività formative nei settori dell’informatica, della 

formazione all’autoimprenditorialità e della mediazione linguistico culturale.  

Alcune socie partecipano al progetto “No racism” rivolto a laureati extracomunitari ed 

organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari. 
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Nel corso dell’ anno 2004: 

 

 Ha progettato il progetto “PRO.P.E.T.I.D.I.” (PROgramma Protezione E Tutela 

Individualizzata Donne Immigrate), presentato dalle ACLI di Cagliari, d’intesa con 

diverse Amministrazioni Comunali dell’hinterland cagliaritano, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri dipartimento delle pari opportunità ex art. 18 Dlgs 286/98 e 

ammesso a finanziamento.  

 Ha realizzato in data 2 giugno presso lo stabilimento balneare “Alta Marea” loc. Poetto 

di Cagliari, la “ 2^ Festa dell’Associazionismo interculturale”. 

 Ha presentato in partnership con Cooperativa Sociale CTR Onlus, Eurodesk Italy, 

Temark srl, Amministrazione Provinciale di Cagliari, Eurocontact srl, Isforcoop,  il 

progetto ILEX (Inserimento Lavorativo Extracomunitari), a valere sul bando 

dell’Iniziativa Comunitaria Equal seconda fase. Il progetto è stato ammesso a 

finanziamento. 

 Ha progettato e presentato all’Osservatorio nazionale per il volontariato, presso il 

Ministero del Welfare, a valere sul bando 2004 ex art. 12 L. 266/91, il progetto RELAIS 

(Rete Locale Assistenza Infanzia Straniera). Al progetto hanno aderito: Associazione 

culturale “Imago Mundi”, Cooperativa Sociale ”Il Ghetto”; Associazione “Suoni&Pause”; 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Cagliari; CAMU’ Centri d’arte e 

musei; Associazione “Teatro Tages”. 

 Ha aderito all’incontro con Adolfo Perez Esquivel “Un ponte Sardegna-Argentina”, 

promosso dalla F.A.E.S. (Federazione Associazioni Emigrati Sardi). 

 Ha aderito alle iniziative del Polo Antidiscriminazione nell’ambito delle attività del PON 

Sicurezza. 

 Ha partecipato in data 29 aprile al convegno promosso dal Patronato ACLI  presso la 

sala Greenwich essai  in via Sassari a Cagliari sul tema “Promozione di una 

cittadinanza civile degli immigrati in una Europa solidale”. 

 Ha partecipato in data  20 ottobre presso la sala consiliare di Guspini al convegno, 

promosso da Comune di Guspini e dalla commissione comunale delle Pari Opportunità, 

dal titolo “Oltre le differenze………..costruiamo la pace”: 
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 Ha aderito alla “Festa di natale per bambini”,  promossa a Cagliari dal circolo ACLI e dal 

centro d’ascolto “Punto famiglia”; 

 Alcune socie partecipano alla realizzazione del progetto “URANIA (Una Rete di 

Accoglienza Nata per gli Immigrati – donne e bambini – Abusati)” ex art. 18 Dlgs 

286/98.  

 Alcune socie partecipano al corso di formazione “Imprese di donne per l’integrazione” 

presso l’ITCs “Levi” di Quartu Sant’Elena, nell’ambito del progetto PON misura 6.1; 

 Alcune socie partecipano alla realizzazione del progetto “PRO.P.E.T.I.D.I.” 

(PROgramma Protezione E Tutela Individualizzata Donne Immigrate), ex art. 18 Dlgs 

286/98, in collaborazione con le ACLI  provinciale di Cagliari .(con termine nel  2005 ); 

 Collabora alla ricerca, con la compilazione dei questionari predisposti dall’Università di 

Cagliari, dal titolo “Progetto salute emigrati e immigrati”: 

 
 Partecipa ai seguenti convegni e seminari : 

 
 

“Dall’Asia e dall’Africa” Prospettive d’integrazione culturale nell’Europa                      
Mediterranea”, organizzato dalla facoltà di Scienze Politiche . Università di Cagliari 
( 1-2  Ottobre  –2004 ); 

 
“Donne ,Salute e Lavoro” organizzato dal Dipartimento Pari Opportunità 
presso Hotel Caesar Cagliari ( 08-10-2004 ); 

 
“ Sussidiarità e federalismo” organizzato dall’ ACLI  Provinciale presso 
L’Ersu di Via Trentino  Cagliari      (29 – 10 –2004 ); 
 
“Il  Counseling - Relazione d’aiuto in un servizio” organizzato dalle ACLI 
( 8 –11-2004 ); 

 
“Immigrazione : No Muri , Ma Ponti” organizzato dal Progetto   Mediazione Sardegna 
con il contributo dall’Associazione Culturale Mediterranea. presso sala convegni Banco 
di  Sardegna Cagliari ( 24. 11.2004); 
 
Seminario : “Sistema Sanitario e gli Immigrati” organizzato dal Progetto Mediazione 
Sardegna  presso la sede della Associazione Carovana .Cagliari( 12 .12. 2004); 
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Nel corso dell’ anno 2005: 
 

 

  L’ Associazione pubblica  gli Atti del convegno  “L’Immigrazione da Problema a 

Risorsa“ convegno realizzato nel Novembre del 2003. 

 Collabora alla realizzazione del progetto  “MEDEA “  per la formazione di 20 “Tecnici 

esperti in accoglienza e mediazione culturale”  in partnership con Liceo linguistico “A. 

Segni”, l’ISFORCOOP, L’Università di Cagliari (Facoltà di Scienze Politiche – 

Dipartimento Ricerche Economico Sociali), l’Associazione culturale “Imago Mundi” e 

l’Associazione “I Talenti Onlus”; 

 Collabora alla realizzazione del progetto  equal “ILEX (Inserimento Lavorativo 

Extracomunitari)” in partnership con Cooperativa Sociale CTR Onlus, Eurodesk Italy,  

Amministrazione Provinciale di Cagliari, Eurocontact srl, Isforcoop; 

 Nel mese di novembre organizza a Cagliari, presso il Castello San Michele, una 

iniziativa di solidarietà multietnica con la partecipazione di gruppi musicali e comunità 

straniere; 

 Alcune socie frequentano   il corso   IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

“MEDEA (MEDiazione e Accoglienza)” per la formazione di  “Tecnici esperti in 

accoglienza e mediazione culturale”.  

 Partecipazione  al  “V Corso di cooperazione allo Sviluppo” “Le Donne nei processi 

interculturale al principio del III Millennio”  ( 11 seminari tematici) Organizzato della 

Associazione di cooperazione Internazionale SUCANIA ; 

 Il 5 febbraio partecipa alla manifestazione “Viceversa – Identità e culture a confronto”, 

promossa dal Comune di Quartu Sant’Elena nell’ambito del PON “Sicurezza per lo 

sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”, attività di sensibilizzazione camper della legalità 

Progetto “Civis: verso una società multirazziale”; 

 Alcune socie hanno partecipato, nel mese di settembre, al “Corso di aggiornamento 

sulla normativa in materia di immigrazione”, proposto nell’ambito del progetto 

“Mediazione Sardegna”. 
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 L’Associazione svolge inoltre continuamente attività volontaria di solidarietà e di aiuto 

per le donne immigrate e i loro familiari, effettuando azioni di informazione, 

orientamento, consulenza, counselling, empowerment, mediazione e collabora con  

interviste e questionari a ricerche promosse dall’Università di Cagliari e a tesi di laurea dei 

laureandi. 

 

Nel corso dell’ anno 2006: 

 

 Collabora, in qualità di partner, alla realizzazione del corso di “Sicurezza Internazionale 

e Diritti Umani”, promosso dall’Associazione LIMEN e dall’Università di Cagliari; 

 Conferma l’adesione all’iniziativa “Adotta un progetto di volontariato”, promossa dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 Avvia la realizzazione del progetto RELAIS (Rete Locale  Assistenza Infanzia 

Straniera), con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna; 

 Formalizza l’iscrizione nell’elenco dei soggetti cui è possibile devolvere il 5 per mille ex 

c. 337 della Legge 23/12/2005 n. 266; 

 Elabora le dispense “Legislazione sul diritto di asilo” e “Counselling orientativo” 

nell’ambito del progetto IFTS “MEDEA”; 

 Elabora la ricerca “L’inserimento lavorativo degli extracomunitari in Sardegna”, 

nell’ambito del progetto Equal “ILEX”; 

 Collabora, nell’ambito del progetto europeo “INTEGRATION” con la cooperativa sociale 

Il Ghetto alla elaborazione dei questionari predisposti dall’Università di Goettingen 

(Germany); 

 Ha partecipato il 10 marzo presso l’Amministrazione Provinciale di Cagliari alla 

realizzazione del seminario, promosso dall’Agenzia ILEX, sul “Decreto flussi  2006”; 

 Ha partecipato il 10 marzo al convegno, promosso a Cagliari dall’Associazione 

Orientare, sul tema  “Donne e internet: pari opportunità?”; 

 Ha collaborato alla raccolta fondi, promossa dalla Associazione AZALAI, per la 

realizzazione del progetto  “Una scuola per i piccoli Tuareg”; 

 Ha collaborato con la  Caritas alla realizzazione della  “Festa dei Popoli” in data 30 

aprile presso il Lazzaretto di Cagliari; 
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 Ha collaborato con la commissione per le pari opportunità della Circoscrizione Centro 

Storico di Cagliari per la promozione di iniziative sulle tematiche femminili e 

dell’immigrazione; 

 Effettua attività di solidarietà ed aiuto a minori stranieri e donne immigrate in condizioni 

di bisogno o in esecuzione penale esterna; 

 Ha elaborato il progetto “VISIONI MIGRANTI”, a valere sul bando progetti innovativi per 

l’immigrazione della Provincia di Cagliari; 

 Ha partecipato ai bandi per la Progettazione Integrata, quale proponente dei progetti 

“VIS” (Inclusione sociale) e “CIDICA” (Sicurezza e legalità); 

 Elabora il progetto “EX LIBRIS (Extracomunitari: Leggere In Biblioteca Rafforzare 

l’Integrazione sociale)”, a valere sul bando progetti immigrazione 2006 dell’assessorato 

regionale del Lavoro. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla RAS; 

 Ha presentato la ricerca su “Immigrazione e mercato del lavoro in Sardegna” 

nell’ambito del convegno ILEX “Immigrazione, lavoro e imprese. Conoscere per 

includere”. In data 22 Novembre presso l’Exmà di Cagliari; 

 Ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa della “Giornata internazione contro la 

violenza verso le donne” il 25 novembre presso la fiera di Cagliari; 

 Ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa “A scuola di cittadinanza” in data 29 

novembre presso l’Aula magna dell’ITC “Primo Levi “; 

 Ha elaborato e presentato al Ministero della Solidarietà sociale il progetto “AD MAIORA 

(ADotta Modalità Alternative d’Intervento Orientando Relazioni d’Aiuto)” a valere sul 

bando 2006 dei progetti sperimentali di volontariato ex art. 12 L. 266/91. Il progetto è 

stato ritenuto idoneo e valicato dal Ministero della Solidarietà Sociale ai fini 

dell’inserimento nella banca dati “Adotta un progetto di volontariato” anno 2006. 

 Ha aderito ai seguenti partenariati dei Progetti Integrati : 

a) “Cittadinanza, legalità e sicurezza  - area vasta di Cagliari –“; 

b) “Patto tematico Donne, Lavoro e Conciliazione”; 

c) “Patto territoriale”. 

 

 

. / . 
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Nel corso dell’ anno 2007: 

 

⇒ Ha elaborato e presentato all’assessorato della Sanità della Regione Autonoma della 
Sardegna  il progetto di gruppo auto-aiuto sull’educazione alimentare, denominato 
“COMER SANO – mangiare sano - (Colaboración Organizada Mujeres Extranjeras 
Realmente Significa Ayudar Nuestro Organismo)”; 

 
⇒ Ha elaborato e presentato al Comune di Monserrato il progetto “NESSUN BAMBINO 

E’ STRANIERO”; 
 

⇒ Ha promosso l’iniziativa di un ciclo di 3 seminari tematici denominata “2007: anno 
europeo delle pari opportunità per tutti” ed ha organizzato il primo  seminario sul 
tema  “IL LAVORO DELLE DONNE E LE POLITICHE DI PARITA’ NELLA STRATEGIA 
DELL’UNIONE EUROPEA” tenutosi il 6/2/2007 presso il T Hotel a Cagliari. 

 
⇒ Ha collaborato, unitamente al circolo del cinema “Fabio Masala” ed alla associazione 

Azalai, alla organizzazione della conferenza stampa, del ciclo di proiezioni e di 
dibattiti sul tema “Acqua: bene pubblico, gestione privata”; 

 
⇒ Ha partecipato il 10 marzo 2007 al Palazzo Regio di Cagliari al convegno, promosso 

dall’AICCRE(Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
dell’Europa), sul tema “Immigrazione, integrazione e diritti umani”; 

 
⇒ Ha progettato e presentato alla Fondazione VODAFONE Italia il progetto SMS 

(Sostegno Minori Stranieri); 
 

⇒ In qualità di partner dell’associazione ArCoEs ha presentato il progetto “Fuxileras” 
alla Commissione Pari Opportunità; 

 
⇒ Ha partecipato il 13 aprile presso l’Hotel Mediterraneo di Cagliari al convegno, 

promosso dall’Unione Culturale Islamica, sul tema “Islam in Sardegna: percorsi di 
integrazione sociale, scambio culturale e dialogo tra religioni”; 

 
⇒ Ha partecipato ad una serie di incontri, promossi dall’associazione “Articolo 21 liberi 

di..”, per la promozione di iniziative fra le comunità straniere e la stampa sarda; 
 

⇒ Per conto dell’Amministrazione provinciale di Cagliari ha curato il coordinamento 
delle associazioni che hanno partecipato il primo maggio, presso il Parco Monte 
Claro, alla festa denominata “Etnikà”; 

 
⇒ Conferma l’iscrizione nell’elenco dei soggetti cui è possibile devolvere il 5 per mille 

ex c. 337 della Legge 23/12/2005 n. 266. 
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⇒ Partecipa al convegno  “Donne e Colori”  realizzato del Centro Documentazione e 
Studi Donne di Cagliari. 

 
⇒ Partecipa alla IV Assemblea Generale di Volontariato – 30 giugno 2007 – presso la 

Fiera internazionale della Sardegna. 
 

⇒ Formalizza l’iscrizione al Registro del Volontariato presso il Comune di Quartu S.E.. 
 

⇒ Ha elaborato e realizzato il progetto “In Prima Serata: cinema e immigrazione a 
Quartu Città d’accoglienza” nell’ambito delle manifestazioni di spettacolo  promosse 
dal  Comune di Quartu Sant’Elena . 

 
⇒ L’ Associazione pubblica L’esperienza del Progetto Relais (Rete Locale  Assistenza 

Infanzia Straniera), e presenta “Uno studio sperimentale sull’inserimento di minori 
stranieri in attività ricreative” in occasione del convegno finale del 19 settembre 
2007, presso la casa “Eben Ezer” di Cagliari    

 
⇒ Organizza  conferenza stampa del progetto EX  LIBRIS  (Extracomunitari Leggere in  

Biblioteca Rafforza L’integrazione Sociale), con l’assessorato dei Beni culturali del         
Comune di Quartu Sant’Elena , 

 
⇒ Collabora con l’amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena nella 

manifestazione BACIATANDO   nella Giornata Nazionale del Patrimonio .30 di 
settembre  presso l’ex convento dei Cappuccini di Quartu S.E 

 
⇒ Avvia la realizzazione del progetto EX LIBRIS  (Extracomunitari :Leggere in 

Biblioteca Rafforza L’integrazione Sociale) attuando le azioni: In media res 
(informazione e sensibilizzazione); Puer in fabula (lettura di fiabe in biblioteca da 
parte di minori stranieri); Nunc est bibendum (The letterario con donne straniere); 
Scriptorium (laboratorio di scrittura creativa); Do ut legas (scaffale multiculturale); 
Disseminatio (divulgazione); 

 

⇒ Partecipa alla iniziativa nazionale “Ottobre piovono i libri: i luoghi della lettura 2007”, 
promossa dall’Istituto per il libro, organizzando specifiche iniziative nei giorni 19, 26 e 
27 ottobre. 

 

⇒ Partecipa il 26 ottobre, in qualità di partner, al Convegno conclusivo progetto ILEX 
presso Hotel Regina Margherita di Cagliari.  

 

⇒ Il 31 ottobre 2007 partecipa alla presentazione Dossier Statistico Immigrazione 
2007,organizzato della Caritas  presso il Palazzo Reggio di Cagliari. 

 

⇒ Ha elaborato e presentato il progetto IL NODO (Iniziative Locali NO Dropping Out) a 
valere sul bando 2007 della Fondazione per il Sud. 

 

⇒ Ha elaborato e presentato al Ministero della Solidarietà Sociale il progetto CROSS 
(Councelling Rete Orientamento Studenti Stranieri) a valere sul bando 2007 dei 
progetti sperimentali di volontariato ex legge 266/1991. 
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⇒ Collabora nella  individuazioni di allievi stranieri  per Centro territoriale Permanente  
CTP .024  di Quartu Sant’Elena.  

  

⇒ Continua  l’iniziativa di un ciclo di tre   seminari tematici denominata “2007: anno 
europeo delle pari opportunità per tutti” ed ha organizzato  il secondo e terzo 
incontro di    seminari Tematici:   il primo sul tema  “Conciliazione delle esigenze 
Lavorative e familiari delle donne Immigrate “ 6 di dicembre 2007  e il terzo sul tema 
“Mainstreaming di genere e immigrazione “ per il 10 dicembre 2007 presso il Centro 
interculturale Arcoiris  a Cagliari.  

 
 

Nel corso dell’ anno 2008 
 
 

⇒ Partecipa alla iniziativa del 15 e 16 di febbraio   “Donne di Pace  per una politica di 
convivenza nelle differenze “ Incontro  con Luisa Morgantini  Vice presidente del 
Parlamento Europeo,organizzato dal Centro di documentazione e studi delle donne , 
Ufficio Consigliera di parità  della  provincia di Cagliari , presso Palazzo Reggio  di 
Cagliari . 

 
⇒ 18 gennaio in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e della Famiglia 

della Provincia di Cagliari, organizza la Conferenza stampa di presentazione del 
progetto “Visioni migranti”; 

 
⇒ Collabora con il Centro Territoriale Permanente per l’inserimento di immigrati nei 

corsi di italiano per stranieri; 
 
⇒ Elabora per il progetto “Fuori Campo: storie e immagini di integrazione”, presentato 

dal Comune di Monserrato a valere sul bando RAS 2007 “Interventi volti 
all’inclusione sociale della popolazione nomade”. 

 
⇒ Aderisce alla partnership del progetto denominato S.A.F.E. (Supporto alle Assistenti 

Familiari per l’Emersione), capofila Provincia del Medio Campidano, presentato al 
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità; 

 
⇒ In collaborazione con la Fondazione Luca Raggio partecipa all’iniziativa “Chiama 

Africa”, denominata “Persone: Africa società civile cambiamento”; 
 

⇒ Il 9 marzo organizza l’iniziativa denominata “Diritti e Parità”, nell’ambito della giornata 
internazionale delle donne e del 60° anniversario della promulgazione della Carta 
Costituzionale; 
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⇒ Elabora il progetto Hermanitos (Culture e linguaggi giovanili nella comunità 
multietnica) a valere sul bando “Iniziative proposte da Associazioni” del Comune di 
Quartu Sant’Elena  

 
⇒ Organizza in qualità di soggetto capofila, su incarico della Provincia di Cagliari, la 

Festa Primo Maggio denominata “Etnika 2008” 
 

⇒ L’8 e il 9 maggio partecipa al Convegno Equal di presentazione dei risultati e buone 
prassi in Sardegna 

 
⇒ Partecipa all’iniziativa Monumenti aperti a Quartu Sant’Elena del 10 e 11 maggio 

 
⇒ Collabora alle attività propedeutiche per il Bilancio partecipativo della Provincia di 

Cagliari 
 

⇒ Partecipa al tavolo di partenariato nell’ambito del progetto “Centro di accoglienza 
attiva per gli immigrati” fondi UNRRA 2007 

 
⇒ Partecipa all’iniziativa della II edizione della Giornata mondiale del rifugiato presso la 

Comunità La Collina di Serdiana 
 

⇒ Realizza il Progetto C.I.A.C. (Cinema In Abitazioni Campidanesi) con la proiezione di 
una rassegna cinematografica di Ken Loach e Pedro Almodovar 

 
⇒ Presenta il Progetto Fuori Campo rivolto all’etnia nomade presso il Comune di 

Monserrato (CA) 
 

⇒ Partecipa al Seminario “Migranti di seconda generazione” 
 

 Elabora il progetto “EX LIBRIS (Extracomunitari: Leggere In Biblioteca Rafforzare 

l’Integrazione sociale)”, a valere sul bando progetti immigrazione 2006 dell’assessorato 

regionale del Lavoro. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla RAS; 

 
⇒ Collabora con la Fondazione Luca Raggio all’iniziativa denominata L’universalità dei 

diritti 
 

⇒ Partecipa all’iniziativa S’Incungia presso il Comune di Sadali   
 

⇒ Organizza nell’ambito dell’Iniziativa “Ottobre piovono i libri 2008” il The letterario 
delle donne immigrate 

 
⇒ Aderisce all’Incontro contro la povertà a Zuri 
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⇒ Collabora con l’Istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato alle attività di mediazione 
linguistica culturale nell’ambito del progetto “La lingua italiana passaporto per 
l’integrazione”; 

 
⇒ L’8 e il 9 novembre, presso la ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, partecipa al 5° 

Forum del Libro e della promozione della lettura, sul tema “Il potere delle parole”, 
organizzato dai Presidi del libro della Sardegna. Nell’occasione l’associazione ha 
gestito uno stand informativo. 

 
⇒ Il 12 Novembre 2008 promuove e organizza, nell’ambito del Progetto I.L.NO.D.O., in 

collaborazione con l’Università di Cagliari, un seminario di studi sul tema “L’alunno 
straniero…dove lo metto? – Integrazione e rischio di emarginazione scolastica”. 

 
⇒ Il 20 novembre presso il Cinema spazio odissea a Cagliari, collabora 

all’organizzazione del convegno “I diritti dell’uomo e la tutela dei minori”, promosso 
dalla Fondazione Luca Raggio; 

 
⇒ Il 24 novembre, presso la sala Anfiteatro a Cagliari, ha partecipato all’incontro 

dibattito “Mai più violenza: ora si può?”, organizzato dalla associazione Amistantzia. 
 

⇒ Il 20 novembre presso il Cinema spazio odissea a Cagliari, collabora 
all’organizzazione del convegno “I diritti dell’uomo e la tutela dei minori”, promosso 
dalla Fondazione Luca Raggio; 

 
⇒ Il 24 novembre, presso la sala Anfiteatro a Cagliari, ha partecipato all’incontro 

dibattito “Mai più violenza: ora si può?”, organizzato dalla associazione Amistantzia; 
 

⇒ Il 4 dicembre, presso il convento dei cappuccini a Quartu Sant’Elena, collabora alla 
realizzazione del seminario “Scambiando s’impara: educazione interculturale 
attraverso lo strumento dello scambio scolastico, esperienze e buone pratiche nel 
territorio sardo”, promosso dalla Ong CISV (Comunità Impegno Servizio 
Volontariato); 

 
⇒ Dal 13 al 15 dicembre ha realizzato una mostra natalizia di pittura e oggetti di 

artigianato, realizzati da donne immigrate, nell’ambito del progetto “L’integrazione è 
possibile”; 

 
⇒ Il 18 dicembre, presso l’aula magna della facoltà di scienze politiche dell’Università di 

Cagliari, partecipa al Workshop “Donne immigrate: fare ricerca, comprendere, agire”, 
promosso dall’Università di Cagliari, svolgendo una relazione sul tema 
“Valorizzazione del protagonismo di genere delle donne immigrate”; 

 
⇒ Il 18 dicembre, preso la Fiera internazionale della Sardegna a Cagliari, partecipa alla 

conferenza-dibattito sul tema “Dalla formazione all’impresa. Politiche attive a 
sostegno del lavoro delle donne: il microcredito”, promossa dalla Provincia di Cagliari 
nell’ambito dell’iniziativa “I talenti e i saperi delle donne”; 
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⇒ Il 18 dicembre, presso l’Aula Salis della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Cagliari, partecipa al convegno “Contro ogni discriminazione”, promosso dalla 
Fondazione Luca Raggio; 

 
⇒ Il 21 dicembre realizza l’iniziativa “El espiritu de la Navidad” con la rappresentazione 

di una fiaba realizzata dai bambini dei laboratori artistico espressivi  del progetto Il 
Nodo e con la degustazione di piatti tipici natalizi locali e di vari paesi stranieri; 
 

 
 

 
⇒ Nel corso dell’ anno 2009 

    
           

⇒ Il 7 gennaio organizza il pranzo natalizio di solidarietà per i rifugiati in occasione del 

natale ortodosso. 

⇒ Il 12 gennaio ha aderito alla rete per le attività di un centro antiviolenza promosso     

dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena. 

⇒ Avvia la gestione di un programma di formazione nell’ambito del progetto “Centro di 

Accoglienza Attiva per gli Immigrati” per conto dell’Amministrazione Provinciale di 

Cagliari. 

⇒ Elabora il progetto “FEMMES-RELAIS (Famiglie E Minori: Mediazione E Solidarietà – 

Rete Locale Assistenza Infanzia Straniera)” presentato a valere sul bando 2009 della 

Fondazione Banco di Sardegna. Il progetto è stato avviato nel mese di agosto. 

⇒ Elabora il progetto “NOESIS (Nuove Opportunità Educative per Stranieri In 

Sardegna)” presentato alla R.A.S. Ass.to del Lavoro a valere sul bando progetti 

immigrazione. 

⇒ Avvia con la Scuola Media Statale “Porcu-Satta” di Quartu Sant’Elena una 

collaborazione, nell’ambito del progetto IL NODO, per le attività di mediazione 

linguistico culturale, orientamento formativo, bilancio di competenze e counselling. 

⇒ Il 5 marzo partecipa all’iniziativa “I diritti e la condizione dei rifugiati” promossa dalla 

Fondazione Luca Raggio. 

⇒ Aderisce al progetto “Dentro casa: qualificazione e legalità nel lavoro domestico” 

promosso da ARCI Cagliari a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini 

di Paesi terzi: azione 3 Annualità 2007. 
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⇒ L’8 marzo organizza l’iniziativa “Donne del mondo: contro la violenza, per la cultura 

del rispetto”. 

⇒ Il 14 marzo collabora alla realizzazione dell’incontro dibattito “Violenza di genere e 

generi di violenza” organizzato nell’ambito del Master biennale di II livello in 

Psicologia Giuridica e Criminologia. 

⇒ Il 15 marzo organizza un the letterario con la presentazione del libro “Fara e il suo 

cappello” di M. L. Petrulli. 

⇒ Elabora, in pertnership con CSV, Asescaw e Fédération des ONG au Senegal, il 

progetto “SPES (Sénégal Piémont Et Sardaigne: migration et codéveloppement)” a 

valere sul bando UE Migration&Development. 

⇒ Collabora alla realizzazione dell’iniziativa “Monumenti Aperti 2009” in collaborazione 

con il Comune di Quartu Sant’Elena. 

⇒ Svolge l’attività di traduzione e supervisione della “Carta dei Servizi per gli Immigrati” 

nell’ambito del progetto “Centro di accoglienza attiva per gli immigrati”, in 

convenzione con la Provincia di Cagliari. 

⇒ Partecipa alla procedura di gara semplificata per la gestione dello “Sportello itinerante 

per i cittadini stranieri”, indetta dalla Provincia di Cagliari. 

⇒ Organizza un corso di rafforzamento linguistico per i rifugiati ospitati dalla Caritas. 

⇒ Svolge le attività di bilancio di competenze e sostegno psicologico in favore dei 

giovani seguiti dall’Ufficio Servizio Sociale Minori del Ministero della Giustizia di 

Cagliari; 

⇒ Coordina l’attività delle associazioni impegnate nell’iniziativa “Etnika 2009” svoltasi a 

Monte Claro il 1° maggio;  

⇒ Il 12 giugno organizza il convegno finale del progetto IL NODO presso il Palazzo 

Regio della Provincia di Cagliari; 

⇒ Partecipa al G8 dei poveri a La Maddalena; 

⇒ Effettua, nel periodo estivo, le attività di recupero scolastico, corsi di lingua italiana ed 

arabo per minori figli di immigrati; 

⇒ Realizza il Progetto C.I.A.C. 2009 (Cinema In Abitazioni Campidanesi) con la 

proiezione di una rassegna cinematografica di Ken Loach e Pedro Almodovar nei 

mesi di agosto e settembre; 
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⇒ Collabora con il Circolo del Cinema “Fabio Masala” alla realizzazione del progetto 

“Corto quartese”; 

⇒ Nell’ambito del progetto regionale @ll-in vince la selezione dei soggetti ospitanti i 

centri di accesso pubblico per il superamento del divario digitale; 

⇒ Nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Ottobre piovono i libri” realizza il progetto “La mia 

Africa” il 16 ottobre con la lettura di fiabe da parte di bambini e il 23 ottobre con la 

lettura di racconti da parte di donne africane; 

⇒ Elabora il progetto “Ne vale la pena”, ammesso a finanziamento dall’Assessorato 

regionale Igiene, sanità e assistenza sociale, per  il reinserimento sociale e lavorativo 

a favore di persone con provvedimenti penali detentivi o in esecuzione penale 

esterna; 

⇒ Nel mese di settembre avvia l’attività del progetto “Fuori campo” rivolto all’etnia rom; 

⇒ Elabora il progetto FAST (Famiglie Straniere) a valere sul bando 2009 CSV Sardegna 

solidale perequazione per la progettazione sociale; 

⇒ Nel mese di ottobre avvia l’attività del progetto SPES (Sénégal - Piémont Et 

Sardaigne : migration et codéveloppement), finanziato da EC–UN JOINT 

MIGRATION & DEVELOPMENT INITIATIVE; 

⇒ A valere sul bando ENPI CBCMED presenta il progetto YES (Youth 

Euromediterranean Space), in qualità di capofila della partnership con Centre pour la 

démocratie durable, Smex (Échange médiatique social), CISV (Comunità Impegno 

Servizio Volontariato), Paralleli (Institut euromediterranéen du nord-ouest). 

⇒ A valere sul bando CSV Sardegna solidale “Formidale – formazione in partnership 

2009-2010” presenta la proposta formativa FORMA.  ME.N.T.I.S. (FORMAzione 

MEdiatori Nel Tessuto Interculturale Sardo) in partnership con Imago Mundi; 

⇒ A valere sul bando della L.R. 19/1996 per la cooperazione con i Paesi in via di 

sviluppo presenta il progetto “Bambini per il Benin  - BEST FORCE (Benin E 

Sardegna: Team FOR Children’s Education)”; 

⇒ Realizza l’iniziativa “Garibaldi cittadino del mondo senza frontiere”, articolata in una 

mostra documentaria e un convegno di studi in due sessioni nei giorni 16 e 17 

dicembre. 
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⇒ Nel corso dell’ anno 2010 

⇒ Avvia le attività del progetto “portale web per l’integrazione” con la Provincia di 

Cagliari; 

⇒ Il 10 gennaio collabora alla realizzazione de "la festa dell'accoglienza e dell'incontro" 

organizzata dalla Caritas Diocesiana di Cagliari, dalle ACLI provinciali e da numerose 

associazioni di volontariato e di immigrati; 

⇒ Elabora il progetto “RELAIS 4 AFRICA (Relais for Africa)” presentato a valere sul 

bando 2010 della Fondazione Banco di Sardegna; 

⇒ Collabora al progetto PROJOB (Promozione dell’occupabilità delle donne straniere), 

al quale Arcoiris onlus partecipa in qualità di partner con la provincia di Cagliari – 

assessorato politiche sociali, famiglia, immigrazione e condizione giovanile; 

⇒ Stipula con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Cagliari un protocollo 

d’intesa per una stretta collaborazione nelle attività programmate in favore dei giovani 

di età compresa tra i 14 e i 21 anni, sottoposti a procedimento penale. 

⇒ Aderisce alla rete dei Sa. Sol. Desk; 

⇒ Istituisce il Comitato scientifico per le attività culturali; 

⇒ Nell’ambito della manifestazione di interesse per interventi a favore della produzione 

musicale giovanile indipendente  propone l’attivazione di un laboratorio di studio del 

pianoforte rivolto a 30 giovani immigrati;  

⇒ Coordina le attività delle associazioni dei migranti in occasione della manifestazione 

“EthniKa 2010”; 

⇒ Elabora il progetto “Dal volantino a facebook. Evouzione dei linguaggi nelle proteste 

giovanili” a valere sul bando Giovani 2010 della Regione Autonoma della Sardegna; 

⇒ Avvia il progetto “Ne vale la pena”, rivolto a minori sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria; 

⇒ Avvia il progetto “Relais 4 Africa”; 

⇒ Realizza la rassegna cinematografica CIAC 2010 dal titolo “Omaggio a Kubrick”. 

⇒ Il 24 e 25 settembre realizza le “Giornate di scambio e capitalizzazione sulle buone 

pratiche nell’ambito del co-sviluppo” – attività del progetto SPES. 

⇒ Partecipa al bando di concorso “Creatività solidale”, indetto dal Comune di 

Monserrato, vincendo il secondo premio; 
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⇒ Avvia le attività del progetto FAST (Famiglie Straniere), finanziato dal CSV Sardegna 

Solidale a valere sul bando 2009 “perequazione sociale Regione Sardegna”; 

⇒ A ottobre avvia la gestione dello “Sportello Itinerante per i Cittadini Stranieri” 

promosso dalla Provincia di Cagliari; 

⇒ A novembre e dicembre realizza i seminari formativi del progetto “FORMA MENTIS”, 

finanziato dal CSV Sardegna Solidale, a valere sul bando “Formidale – la formazione 

in partnership”; 

⇒ Presenta il progetto ROAD MAP (Recuperare Ogni Adolescente Messo alla Prova), a 

valere sul bando R.A.S. 2010 relativo ad attività finalizzate al recupero e al 

reinserimento socio-lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali in corso; 

⇒ Presenta il progetto P.A.C. (Piccole Associazioni Crescono) a valere sul bando di 

sostegno a programmi e reti di volontariato 2010, promosso dalla Fondazione per il 

Sud 

⇒ Avvia il progetto “Interventi a favore della popolazione nomade” , proposto dal 

Comune di Monserrato e finanziato dalla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità e 

dell'assistenza; 

⇒ Realizza attività di solidarietà e pubblica il calendario Rom; 

  

⇒ Nel corso dell’ anno 2011 

 
 

⇒  Presenta il progetto G.A.P. di Genere (Grandi Asimmetrie Paritarie di Genere) a 

valere sul bando del programma 2010 della Commissione Regionale Pari 

Opportunità; 

⇒ Realizza un laboratorio di “empowerment femminile”; 

⇒ Presenta il progetto "Nuovi Cittadini di sana e robusta Costituzione italiana". 

nell'ambito del programma "Le chiavi del sorriso" -Progetti culturali per l'inclusione 

sociale dei giovani- bandito dalla Fondazione UNIPOLIS; 

⇒ Presenta il progetto FIVE (Fare Integrazione con il Volontariato Educativo) alla 

Fondazione Banco di Sardegna; 

⇒ Il 23 febbraio partecipa a Macomer al convegno sull’immigrazione; 
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⇒ aderisce al parternariato del progetto denominato "Planning networks: strumenti 

innovativi per la gestione della planificazione strategica urbana e la promozione 

dell'inclusione sociale territoriale in Palestina"; 

⇒ aderisce partenariato riguarda un progetto di cooperazione decentrata denominato 

"Partecipazione degli allevatori alle strategie di lotta alla povertà e protezione 

dell'ambiente pastorale in Senegal"; 

⇒ l’8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della donna, una iniziativa 

specifica con la proiezione dell film "Due partite" come occasione di riflessione sulle 

tematiche femminili.  

⇒ Partecipa alla partnership del progetto “Diritti e doveri … senza frontiere”, presentato 

da Cittadinanzaattiva Sardegna Onlus, quale soggetto capofila, e ammesso a 

contributo dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione 

Generale del Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali; 

⇒ Il 5 aprile partecipa al secondo forum del progetto Sa.Sol.Desk – rete telematica tra le 

organizzazioni di volontariato in Sardegna – a Donigala Finugheddu (OR); 

⇒ Nei giorni 7 e 8 aprile alcuni operatori di Arcoiris Onlus parteciperanno al corso di 

formazione in materia di rimpatrio volontario assistito programmato dalla Provincia di 

Cagliari – Assessorato Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione; 

⇒ Il 10 aprile Arcoiris Onlus partecipa alla manifestazione “Piazze della solidarietà”, 

promossa dal CSV Sardegna Solidale, nell’ambito dell’iniziativa “Anno europeo del 

volontariato che promuove cittadinanza attiva”; 

⇒ L’11 aprile partecipa al focus group presso l’assessorato del lavoro a Cagliari con 

l’equipe di ricerca IRS-CRES-CESPI in occasione della presentazione della “Ricerca 

Azione per il trasferimento di buone pratiche sull’immigrazione; 

⇒ Il 13 aprile presso l’Assessorato Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione della 

Provincia di Cagliari in Via Cadello 9/B – partecipa alla presentazione della Guida ai 

servizi “Donne migranti e cittadinanza”, alla cui relazione ha collaborato; 

⇒ Partecipa all’incontro di presentazione del progetto Investir au Sénegal (Programma 

Plasepri – Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora 

sénégalaise en Italie del Ministère de l’entreprenariant féminin et de la micro finance) 

e collabora con l’associazione Africa e Mediterraneo alle iniziative di sensibilizzazione 

assumendo il ruolo di punto di contatto per la Sardegna; 
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⇒ Il 21 e il 22 maggio 2011 partecipa all’annuale appuntamento di Monumenti Aperti; 

⇒ Avvia il progetto PAC (Piccole Associazioni Crescono), finanziato dalla Fondazione 

Con il Sud, che prevede un programma di sostegno rivolto a cinque associazioni: 

Arcoiris Onlus, Imago Mundi, Adulti Raider di Flumini Onlus, Barvinok, Oscar 

Romero; 

⇒ Il 1° maggio, nel Parco di Monte Claro, in Via Cadello a Cagliari, partecipa alla quinta 

edizione di “Ethnikà, incontro tra i popoli, colori e suoni dal mondo”; 

⇒ Il 22 maggio, in collaborazione con l’associazione Foudu Dia CARA organizza una 

serata kenyana denominata “Hapo zamani”; 

⇒ Il 27 maggio partecipa al Seminario promosso dal Servizio affari comunitari della 

Regione Autonoma della Sardegna sul tema “Principi/criteri e processi per la 

creazione di parternariati territoriali della Cooperazione Decentrata in Sardegna”; 

⇒ Nel mese di maggio partecipa al laboratorio di “Ascolto, valutazione, monitoraggio” 

promosso dall’amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena – Assessorato alle 

Politiche Giovanili e Politiche di internazionalizzazione di un progetto a valere sul 

bando “Creatività giovanile” a cura dell’Anci e del Ministero della Gioventù; 

⇒ Collabora con il Circolo del Cinema “Fabio Masala” alla realizzazione del progetto 

“Wannabe a Filmaker: dall’idea al montaggio” finanziato dall’assessorato alle 

Politiche Giovanili del Comune di Quartu Sant’Elena; 

⇒ Nell’ambito del progetto “Ne vale la pena” realizza un laboratorio di “Educazione alla 

legalità” rivolto a 12 ragazzi, segnalati dall’USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni); 

⇒ Avvia il progetto “Inter Nos” (Interventi Territoriali per Rifugiati Nuovi Ospiti in 

Sardegna) in collaborazione con la Provincia di Cagliari; 

⇒ Il 14 giugno a Milano presso l’Auditorium di Assolombarda partecipa con la Provincia 

di Cagliari al ritiro del premio Sodalitas, Social Award, per la migliore iniziativa di 

responsabilità sociale realizzata da un ente locale, destinato al progetto SICS, 

Sportello Itinerante per Cittadini Stranieri, gestito dall’Associazione Multietnica 

Femminile Arcoiris Onlus che con una unità mobile offre un servizio di mediazione 

per le donne immigrate. 
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⇒ Il 25 giugno, nell’ambito delle iniziative per il decennale della costituzione 

dell’Associazione, organizza una serata tematica denominata “Intillimania”; 

⇒ Avvia il progetto “Dal volantino a facebook – Evoluzione dei linguaggi nelle proteste 

giovanili”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sul bando 

2010-Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti, bando rivolto alle 

Onlus; 

⇒ Avvia il progetto Road Map finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; 

⇒ Avvia il progetto SFIDE, finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, che ha 

come obiettivo specifico l’attuazione di interventi di sostegno economico per nuclei 

familiari dell’area vasta di Cagliari, in condizioni di vulnerabilità economica e a rischio 

di marginalità sociale; 

⇒ Il 23/08/2011 avviata la rassegna cinematografica CIAC (Cinema In Abitazioni 

Campidanesi), in collaborazione con il Circolo del Cinema Fabio Masala e APS, sarà 

possibile seguire una retrospettiva monografica su Steven Spielberg; 

⇒ Collabora al progetto “Diritti e doveri senza frontiere”, finanziato dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, che ha come capofila l’Associazione Cittadinanza 

Attiva Sardegna Onlus; 

⇒ Lunedì 26 settembre, nell’ambito del progetto @ll-in, attiva l’internet point, cinque 

postazioni, di cui una per disabili, per la consultazione di internet, gratuite dalle 10 

alle 12 e dalle 17 alle 19. Sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

⇒ Presenta il progetto CIVES (Cittadinanza: Il Valore E’ Sociale) al Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali a valere sul bando 2011 della legge 11/08 1991 n. 266; 

⇒ Partecipa il 16 ottobre all’evento “Alientu 2011” – Il Parco come non l’avete mai visto”; 

⇒ Partecipa il 3 novembre al terzo seminario tematico, della Cooperazione decentrata, 

dal titolo “Programmare la cooperazione del sistema sardo” organizzato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con il CESPI-Centro Studi 

Politica Internazionale; 

⇒ Partecipa in parternariato con l’Associazione Is Mascareddas al progetto “Momoti: un 

teatro, un burattino e la città” finanziato dalla Fondazione Con il Sud a valere sul 

bando “storico, artistico e culturale”; 
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⇒ Presenta, in partnership col Comune di Monserrato, al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, a valere sul bando “sperimentazione sociale”, il progetto Vita Activa; 

⇒ A dicembre avvia il progetto “GAP di Genere” della Commissione Regionale Pari 

Opportunità. 
 

 
 

⇒ Nel corso dell’ anno 2012 
 
 

 

⇒ Il 19 gennaio “Le parole dell’immigrazione” 

⇒ A febbraio presentato il progetto “IntegrArts” a valere sul bando FEI 2011, in 

partnership col Comune di Quartu S.E., soggetto capofila, e la scuola “Lao Silesu” 

CTP n. 24. 

⇒ Il 27 febbraio partecipazione al tavolo tematico “Immigrazione” nell’ambito della 

Conferenza di programmazione PLUS – Ambito Quartu S.E. 

⇒ L’8 marzo presentazione del libro “Pregiudizio e orgoglio” autrice P.R. Moore-Dewey. 

⇒ Il 20 marzo presentazione del progetto “IN MEDIA RES” finanziato dalla Fondazione 

Con il Sud, a valere sul bando di sostegno a programmi e reti di volontariato 2011, 

Sardegna, Puglia e Basilicata, Arcoiris Onlus in partnership con Barvinok (soggetto 

capofila), Labint, Foudu Dia C.A.R.A, Africa e Mediterraneo, Integra Solidale, 

Karibuni, Mediterraneo. 

⇒ Il 20 marzo partecipazione alla consegna degli attestati di appartenenza alla 

Provincia di Cagliari per i minori richiedenti asilo, nell’ambito del piano emergenza 

Nord Africa. 

⇒ Il 21 marzo partecipazione a Cagliari  alla “Giornata mondiale contro il razzismo e le 

discriminazioni”. 

⇒ Il 2 aprile avviato il progetto “MOMOTI”, cofinanziato dalla Fondazione con il Sud, in 

partnership con Is Mascareddas (soggetto capofila) e Larus Onlus. 

⇒ Il 2 e 3 aprile partecipazione a Roma al convegno europeo “Mediamente diversi, 

giornalismo e immigrazione in Italia e in Europa” promosso dall’UNAR e 

dall’Associazione Nazionale della Stampa Interculturale. 
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⇒ Il 1° maggio partecipazione alla sesta edizione  della manifestazione “Ethnikà 2012” 

presso il Parco di Monte Claro a Cagliari. 

⇒ Il 12 e 13 maggio partecipazione all’iniziativa “Monumenti Aperti 2012” promossa dal 

Comune di Quartu Sant’Elena. 

⇒ Il 31 maggio partecipazione alla cerimonia di consegna degli attestati per “Monumenti 

Aperti 2012” organizzata dal Comune di Quartu Sant’Elena. 

⇒ Il 2 e 3 giugno giornate di scambio nell’ambito del progetto PAC con le associazioni 

“Adulti Raider di Flumini Onlus” e “Oscar Romero”. 

⇒ Il 1° giugno partecipazione alla premiazione del concorso “Disegna MOMOTI” 

nell’ambito del progetto “MOMOTI: un teatro, un burattino e la città”. 

⇒ Il 29 maggio inaugurazione, a Villagrande,  della mostra “Dal volantino a facebook” 

nell’ambito dell’iniziativa “Scuole aperte 2012”. 

⇒ Il 18 giugno partecipazione al convegno “Richiedenti asilo e rifugiati: i percorsi di 

accoglienza della Provincia di Cagliari un anno dopo l’emergenza”. 

⇒ A giugno realizzato video promozionale dell’Associazione Arcoiris Onlus nell’ambito 

del progetto PAC. 

⇒ Il 22 giugno a Monserrato cerimonia del Porrajmos per l’inaugurazione del 

monumento in memoria dei ROM morti nei campi di sterminio della seconda guerra 

mondiale. 

⇒ Il 2 luglio avviato progetto FIVE SIL (Fare Integrazione con il Volontariato Educativo) 

accolto dalla Regione Sardegna a seguito di una selezione pubblica per giovani 

disoccupati. 

⇒ Il 27 luglio al Parco di Monte Claro evento finale  del progetto “Diritti e doveri senza 

frontiere” in partnership con Cittadinanzattiva Sardegna, Provincia di Cagliari e 

Università di Cagliari. 

⇒ Dal 28 agosto al 6 settembre CIAC 2012 (Cinema In Abitazioni Campidanesi) 

rassegna cinematografica su Charlie Chaplin, in collaborazione con APS e  Circolo 

del Cinema “Fabio Masala”. 

⇒ Il 17 settembre presentato il progetto “La casa di Camillo” in partnership con Il mio 

mondo (soggetto capofila), Diversamente Onlus, Provincia di Cagliari e Comune di 

Serdiana. 
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⇒ Il 21 settembre “Una pedalata dell’altro mondo” organizzata in collaborazione con 

l’associazione Entulas e Amici della Bicicletta di Cagliari. 

⇒ Il 30 settembre partecipazione alla Festa della famiglia a Sestu nell’ambito del PLUS 

21. 

⇒ Il 1° ottobre avviato il progetto IntegrArts, cofinanziato dal FEI, in partnership con 

Comune di Quartu Sant’Elena (soggetto capofila) e scuola secondaria statale di 

primo grado “Lao Silesu” CTP distretto n. 24. 

⇒ Il 5 e 6 ottobre partecipazione all’iniziativa promossa dalla Fondazione con il Sud “A 

Torino con il sud”. 

⇒ Il 5 ottobre conferenza stampa per la presentazione del progetto IntegrArts. 

⇒ Il 19 ottobre presentazione del libro di Marco Conti “Dalle ceneri della Fenice”. 

⇒ Il 25 ottobre inaugurazione stagione teatrale nell’ambito del progetto MOMOTI. 

⇒ Il 26 ottobre “The letterario”, lettura di poesie in lingua originale da parte di donne 

migranti. 

⇒ Il 31 ottobre proiezione del film “La donna che canta”. 

⇒ L’8 novembre avviato il progetto “Donne migranti, donne di cura, balie e badanti”, 

cofinanziato  dalla commissione pari opportunità della Provincia di Cagliari, in 

partnership con l'assoc’azione Barvinok. 

⇒ Il 13 dicembre Conferenza Stampa progetto Lampedusa 

⇒ Dicembre realizzato progetto PANEM (Panificazione Alimentazione: Nuove 

Esperienze Migranti) finanziato dalla Provincia di Cagliari. 

 

                                            Nel corso dell’ anno 2013 

 

 

⇒ Partecipa il 10 gennaio  festa natalizia ortodossa organizzata dall’associazione 

Barvinok 

⇒ Il 19 febbraio presenta il progetto Grundtvig dal titolo “TRACES” (Tradition in Culture, 

Education and Society) 

⇒ Organizza l’8 marzo la presentazione del libro “l’isola che c’è” dell’autrice Maria 

Silvana Cossu 
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⇒ Il 31 marzo  partecipa a  “Giornata della pace” nell’ambito  del progetto Mo.Mo.Ti – 

partners Is Mascareddas e Ass. Larus 
 

⇒ Il 1 maggio partecipa a  “ETNIKA’ 2013” patrocinata dalla Provincia di Cagliari presso il 
Parco di Monte Claro 

 
⇒ Il 28 giugno organizza   l’evento finale del progetto  “IntegrArts” finanziato dal FEI in 

partnership col Comune di Quartu Sant’Elena e la scuola Lao Silesu CTP distretto n. 24 
 

⇒ Luglio presentato il progetto “GRIP  (Gitanos Rom: Integrazione Possibile) a valere sul 
bando FEI  
 

⇒ Presentati 4 progetti per il bando “LAV … ORA” finanziato dalla Regione Sardegna 
 

⇒ Il 20 agosto avviato il progetto APP FOR YOU (APPrendimenti FORmativi) finanziato dal 
CGM (Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna) 
 

⇒ Il 22 agosto  rassegna cinematografica CIAC  2013 “Donne da oscar “ presso la 
biblioteca comunale di Quartu Sant’Elena 
 

⇒ Dal 7 al 13 ottobre aderisce alla settimana del Benessere Psicologico, promossa 
dall’ordine degli psicologi della Regione Sardegna 
 

⇒ Il 25 novembre partecipa alla manifestazione “Fermiamoci tutti – Stop violence against 
woman” organizzata dal Comune di Quartu Sant’Elena 
 
 
                                              Nel corso dell’ anno 2014 

 

 

⇒ Per la giornata della donna, 8 marzo, organizza l’evento “Donne d’arte”, al quale 

partecipano 11 artiste di varie nazionalità 

⇒ L’11 aprile Atelier di restituzione delle esperienze progettuali per il progetto IN MEDIA 

RES con la partecipazione dei rappresentanti delle 8 associazioni della rete 

⇒ Il 1° maggio partecipa alla manifestazione Ethnikà 2014 organizzata dalla Provincia di 

Cagliari. 
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Tra i 133 soci dell’associazione “Arcoiris onlus”, tutti regolarmente assicurati per gli infortuni  

e la   R. C. dei volontari, sono presenti, tra le altre, le seguenti professionalità: 3 medici, di 

cui una specializzata in medicina generale ed una psichiatra-psicoterapeuta; 2 

psicopedagogista, 2 pedagogiste, 1 direttore di centro d’aggregazione, 1 direttore di centro 

di formazione, 6 docenti, 1 traduttrice-interprete, 7 operatori di mediazione linguistico-

culturale, 1 esperta di mediazione familiare, 1 fisioterapista, 2 ingegnere gestionale, 1 

esperto di pianificazione paesaggistica e territoriale.  

L’Associazione, in convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari, ospita presso le 

proprie strutture, per l’attuazione dei progetti, laureati e laureande in scienze politiche e in 

psicologia in qualità di tirocinanti. 

            Quartu Sant’Elena,    10 maggio 2014 
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