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PRESENTAZIONE
“Karibu e la sua storia”
La Società Cooperativa Sociale Integrata a r.l. Karibu è stata costituita il 03.02.2004 dall’attuale
Presidente, Marie Terese Mukamitsindo.
Tra le finalità generali della Cooperativa figurano l’implementazione di interventi in materia di
rimpatrio volontario, di donne richiedenti asilo, rifugiate e beneficiarie di protezione internazionale,
di minori stranieri non accompagnati nonché interventi di orientamento rivolti a migranti economici.
Karibu, che in lingua swahili significa “Benvenuto”, si costituisce, dunque, come una macro azione
di accoglienza, formazione e integrazione dei migranti nel tessuto sociale. Su queste basi è facile
intuire quale sia la mission che la Cooperativa ha voluto delineare e perseguire. Lo scopo di Karibu è
la realizzazione di servizi in favore di categorie vulnerabili e la creazione di percorsi di integrazione
sociale che favoriscano il superamento della marginalità e che permettano ai soggetti fragili di
diventare o tornare ad essere attori sociali, consapevoli dei propri diritti e doveri e coscienti della loro
dignità di esseri umani; non sono mancati, negli anni, interventi di sostegno a donne italiane che
versavano in situazione di emarginazione sociale o vittime di violenza domestica.
La Dott.ssa Mukamitsindo veniva investita nel 2001 dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione
del mandato per la creazione dello “Sportello Integrato per l’Immigrazione”, ubicato presso l’ufficio
Informagiovani del Comune di Sezze (LT), al fine di monitorare e progettare interventi in favore della
crescente popolazione straniera presente sul territorio. Lo sportello vedeva la presenza di Marie
Terese Mukamitsindo due volte a settimana in veste volontaria.
La Dott.ssa Mukamitsindo ha partecipato alla prima esperienza innovativa di gestione e
coordinamento dell’accoglienza e di supporto all’integrazione dei RARU (Richiedenti Asilo Rifugiati
Umanitari), sviluppatasi in Italia nell’ambito del PNA (Programma Nazionale Asilo), progetto
realizzato, a partire dal 2001, dal Ministero dell’Interno, dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per fornire
un’adeguata risposta di assistenza e protezione ai richiedenti asilo e ai rifugiati in arrivo nel nostro
Paese.
Nel 2003, a seguito della visita di monitoraggio della Commissione Europea e dei membri
dell’UNHCR (Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati) sulle attività svolte in favore
degli stranieri, appurati gli ottimi risultati raggiunti in termini di integrazione, gli stessi membri
suggerirono al Comune di Sezze (LT) e alla Dott.ssa Mukamitsindo la creazione di un ente che
raccogliesse al proprio interno tutte le attività svolte sul territorio in favore degli stranieri. La
Commissione Europea suggerì altresì di strutturare il nascente ente come Cooperativa Sociale di
donne rifugiate, al fine di poter attivare progetti europei (es. FER “Fondo Europeo per i Rifugiati”).

Su queste basi viene fondata la Cooperativa Sociale Karibu che, costituita da donne rifugiate, nasce
come progetto sperimentale senza eguali a livello nazionale e sin da subito diviene un “fiore
all’occhiello” nel sistema di accoglienza poiché donne rifugiate fornivano (e forniscono) il loro
supporto mettendo in campo il loro vissuto e tutti gli strumenti per aiutare le altre donne accolte a
superare i traumi.
Il progetto, nato come una sfida, negli anni si è accreditato come “centro di eccellenza” tanto da
ricevere la visita di rappresentanti della Regione Lazio, del Segretario tecnico del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e la gradita visita del Ministro delle Pari Opportunità per l’elaborazione di un
documento nazionale di buone prassi da applicare alle diverse realtà di accoglienza presenti in Italia.
In convenzione con gli Enti Locali, la Cooperativa è stata protagonista dell’evoluzione del passaggio
dal PNA (Programma Nazionale Asilo) ad un sistema più complesso SPRAR, gestendo dal 2004 due
progetti fino ad accreditarsi come ente gestore di cinque progetti SPRAR per il triennio 2014/2016.
Attualmente la Cooperativa Sociale Karibu si occupa delle misure di accoglienza ed integrazione
socio-economica degli stranieri presenti nella Provincia di Latina, offre servizi di consulenza legale,
assistenza psicologica, medico-specialistica, di mediazione culturale e di orientamento attraverso il
personale qualificato e costantemente aggiornato in materia.
La Cooperativa Sociale Karibu ha predisposto nel suo organico l’area amministrativa, l’area
progettazione, l’area sociale e l’area legale, inoltre nell’organigramma del personale, oltre agli
operatori sociali e ai responsabili dei vari progetti, sono presenti due pedagogiste, quattro mediatori
culturali. È attiva una collaborazione con due psicologhe della cattedra di Psicofisiologia clinica
dell’Università “La Sapienza” di Roma per la creazione di metodi sempre più efficaci per la presa in
carico dei rifugiati.
È Ente gestore delle attività di accoglienza alloggiativa nell’ambito delle misure previste dal Sistema
di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR - per i Comuni di Sezze, Roccagorga e
Monte San Biagio in provincia di Latina, all’interno dei quali svolge i servizi previsti dallo SPRAR.
Collabora inoltre per l’individuazione di ulteriori strutture e percorsi di supporto per l’accoglienza e
l’assistenza di donne vittime di tortura, difatti nel corso degli anni il personale è entrato in contatto
con donne vittime di sfruttamento e tratta creando una solida collaborazione con associazioni che
operano nel settore e prendendo parte alla costituzione di una rete regionale denominata “Vie
d’uscita”.
Le esperienze maturate nel corso degli anni sono numerose, eterogenee ed hanno convalidato la
Cooperativa ad interlocutore privilegiato nella gestione straordinaria, oltre che nella gestione
ordinaria del flusso migratorio.

Di seguito le attività e i progetti principali svolti dalla Cooperativa Karibu nel settore
dell’ACCOGLIENZA:
- ANNO 2013-2019 Ente Gestore CAS – Centri di Accoglienza Straordinaria per emergenza
migranti richiedenti protezione internazionale – Committente Prefettura di Latina – Progetto di
Accoglienza, servizi per l’alloggio, tutela socio-legale, aiuto psicologico, assistenza e orientamento
legale di uomini, donne e minori;
- ANNO 2004-2019 Ente gestore SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati in convenzione con il Comuni di Sezze (LT) – Committente Ministero dell’Interno –
Progetto di “Accoglienza, tutela socio-legale, inserimento scolastico dei minori, attività di
mediazione linguistico-culturale, servizi per la formazione ed inserimento lavorativo di donne sole
e/o con prole”;
- ANNO 2004 a tutt’oggi Ente gestore SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati in convenzione con il Comune di Roccagorga (LT) – Committente Ministero dell’Interno
– Progetto di “Accoglienza, tutela socio-legale, inserimento scolastico dei minori, attività di
mediazione linguistico-culturale, servizi per la formazione ed inserimento lavorativo di donne sole
e/o con prole, Minori Stranieri Non Accompagnati, nuclei monoparentali”;
- ANNO 2010-2018 Ente Gestore di due Gruppi Appartamento per Minori Stranieri Non
Accompagnati: “La Casa di Si.Li.Ma”, “INEMA”;
- ANNO 2016 a tutt’oggi Ente Gestore del Gruppo Appartamento per Minori Stranieri Non
Accompagnati “AMAL”;
- ANNO 2014 a tutt’oggi Ente gestore SPRAR in convenzione con il Comune di Monte San Biagio
(LT) – Committente Ministero dell’Interno –

Progetto di “Accoglienza, tutela socio-legale,

inserimento scolastico dei minori, attività di mediazione linguistico-culturale, servizi per la
formazione ed inserimento lavorativo di uomini, donne sole e/o con prole, nuclei”;
- ANNO 2014-2018 Ente gestore SPRAR in convenzione con il Comune di Priverno (LT) –
Committente Ministero dell’Interno – Progetto di “Accoglienza, tutela socio-legale, inserimento
scolastico dei minori, attività di mediazione linguistico-culturale, servizi per la formazione ed
inserimento lavorativo rivolto a nuclei”;
- ANNO 2019 a tutt’oggi: Piano Regionale Antitratta Lazio (terza annualità), presentato dalla
Regione Lazio in quanto capofila, della durata di 15 mesi, decorrente dal 1 marzo 2019, realizzato
nell’ambito del Bando 3/2018 di finanziamento dei progetti attuativi del Programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, emanato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità il 20 dicembre 2018. Il progetto, è
realizzato presso il Comune di Priverno e prevede azioni di seconda accoglienza;
- ANNO 2017-2019: Rete Antitratta Lazio - RAL 2, presentato dalla Regione Lazio in quanto
capofila, della durata di 15 mesi, decorrente dal 1 dicembre 2017 al 28 febbraio 2019, realizzato
nell’ambito del Bando n.2/2017 “Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio,
vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione
sociale. Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e
dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alle vittime
di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1
del medesimo art. 18 (art. 1 commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
maggio 2016” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità. Il progetto, è stato realizzato presso il Comune di Priverno e prevedeva azioni di seconda
accoglienza;
- ANNO 2016-2017: Rete Antitratta Lazio - RAL 1, presentato dalla Regione Lazio in quanto
capofila, della durata di 15 mesi, decorrente dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2017, realizzato
nell’ambito del Bando n.1/2016 “Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio,
vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione
sociale. Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e
dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alle vittime
di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1
del medesimo art. 18 (art. 1 commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
maggio 2016” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità. Il progetto, è stato realizzato presso il Comune di Priverno e prevedeva azioni di seconda
accoglienza;
- ANNO 2011-2013 Ente Gestore Emergenza Nord Africa – Committente: Regione Lazio e
Protezione civile – Progetto di Accoglienza, servizi per l’alloggio, tutela socio-legale, aiuto
psicologico, assistenza e orientamento legale di uomini, donne e minori.
Attività e progetti realizzati nel settore dell’INTEGRAZIONE:
- ANNO 2019 “Quando l’amore non basta. Una campagna di sensibilizzazione contro il
femminicidio e la violenza sulle donne nelle scuole italiane” finanziato dal Dipartimento per le
Pari Opportunità nell’ambito dell’”Avviso per la realizzazione di progetti volti alla prevenzione e

contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul”. Il progetto,
realizzato in partenariato con l’ISISS “Pacifici e De Magistris di Sezze, comprende la realizzazione
di un prodotto di alto profilo artistico, cinematografico e teatrale affidato a Monica Guerritore, con la
partecipazione degli studenti e degli ospiti dei centri di accoglienza;
- ANNO 2018 progetto FAMI – IPOCAD Intervento per l’insegnamento ai beneficiari delle prassi
normative per fare impresa e creare start-up. Un esempio virtuoso di questo percorso formativo e di
inserimento è il progetto “K”, un’esperienza di preparazione all’associazionismo dei beneficiari nel
campo della moda;
- ANNO 2018 “Umuganda” Volontariato sociale relativo ad attività di pulizia collettiva delle strade
e dei beni comuni della città. A partire dal mese di aprile 2018, il progetto viene realizzato ogni ultimo
venerdì del mese nei Comuni di Monte San Biagio, Roccagorga, Latina, Sezze, Roccasecca e prevede
la totale copertura dei territori in cui Karibu svolge servizio di accoglienza.
- ANNO 2015 Progetto ADA II Corso di specializzazione per operatori di impresa sociale: corsi da
120 ore per la specializzazione di 13 operatori della cooperativa sociale Karibu e dell’Associazione
di promozione sociale Jambo;
- ANNO 2015 L’ACCOGLIENZA È: concorso promosso dalla cooperativa Karibu presso le scuole
primarie della provincia di Latina.
- ANNO 2015 OLTRE I CONFINI 3.0: progetto di volontariato sociale in convenzione con il
Comune di Roccagorga (LT) e l’Azienda Speciale Vola.
- ANNO 2015 INNOVA TU – Coltivare l’integrazione: progetto in collaborazione con il Comune di
Roccagorga (LT) per la creazione di un Orto Sociale Biologico.
- ANNO 2015 Mano per Mano: progetto di volontariato sociale in convenzione con il Comune di
Maenza (LT).
- ANNO 2015 Progetto O.S.O. (Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità): progetto di
orientamento al lavoro rivolto a 32 beneficiari organizzato Fondo Europeo per l'Integrazione di
cittadini di Paesi Terzi.
- ANNO 2015 Corso di “Educazione alla cittadinanza attiva navigando tra i principi fondamentali
della Costituzione”: corso di educazione civica rivolto ai beneficiari dei progetti gestiti dalla
cooperativa.
- ANNO 2015 Progetto ADA I Corso di specializzazione per operatori di impresa sociale: n. 2 corsi
da 120 ciascuno ore per la specializzazione di 32 operatori della cooperativa sociale Karibu.
- ANNO 2011/2012 Rete territoriale per il dialogo interculturale (Fondi FEI): partner nel Progetto
del Comune di Latina. Attività svolte: Coordinamento degli interventi di mediazione nelle
amministrazioni pubbliche del territorio.

- ANNO 2011/2012 AGAR II “Agire e Assistere in rete contro la tratta nel Lazio Programma
Regionale di assistenza e di integrazione sociale”, ex art. 18 D.lgs 286/1998 Avviso 12/2011
(Finanziato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle pari opportunità e dalla Regione
Lazio). Ente proponente: Regione Lazio; Ente attuatore nel bando congiunto, titolare di 2 progetti
individualizzati. Attività svolte: accoglienza e integrazione; sostegno psico-sociale e legale;
accompagnamento al percorso sanitario; accompagnamento per l’ottenimento del permesso di
soggiorno; inserimento socio – lavorativo.
- ANNO 2010 Progetto per la formazione della figura di assistente famigliare in partenariato con il
Comune di Sezze (LT) e la Scuola I.S.I.S.S. “Pacifici e De Magistris”, (finanziato dalla Regione
Lazio).
- ANNO 2010 Ufficio Etnico (Finanziato dall’ANCI): Sportello per la ricerca lavoro e orientamento
per i cittadini stranieri residenti nel Comune di Roccagorga (LT).
- ANNO 2010 Laboratorio Musicale (Finanziato dall’ANCI): Musicoterapia per le donne vittime
di tortura e violenza.
- ANNO 2004 e succ. Collaborazione con l’I.S.I.S.S. “Pacifici e De Magistris” di Sezze per la
realizzazione di azioni formative e di integrazione rivolte ai beneficiari in accoglienza ed azioni
formative rivolte al personale docente;
- ANNO 2004-2015 Interculturalità: Partecipazione, con incontri formativi e testimonianze, ai
programmi di intercultura realizzati con le scuole presenti sul territorio del Comune di Sezze (LT)
- “Interventi di promozione delle pari opportunità nel lavoro per le donne straniere nei Comuni di
Latina, Sezze (LT) e Roccagorga.”: Sportello Orientamento Lavoro finanziato da Regione Lazio (Pari
Opportunità sul lavoro).
- ANNO 2009/2010 “La città dei colori” finanziato dal Comune di Sezze (LT). Partecipazione con
personale specializzato alla realizzazione del Progetto per l’integrazione di bambini stranieri.
- ANNO 2009/2010 “Interventi di promozione delle pari opportunità nel lavoro per le donne straniere
nei Comuni di Latina, Sezze (LT) e Roccagorga”. Sportello di orientamento lavoro, finanziato dalla
Regione Lazio (Pari opportunità sul lavoro).
- ANNO 2009/2010 “Lontani dalla violenza”: Rete Nazionale di organizzazioni per la presa in
carico delle vittime di tortura e violenza. Progetto finanziato dal Ministero dell’interno.
- ANNO 2009/2010: “Ricerca attiva del lavoro” Ricerca, orientamento, accompagnamento al
lavoro per i beneficiari di protezione internazionale del Centro Enea di Roma con Coop. Soc. le Men
at work, Cdo Roma e Centro Enea Roma.
- ANNO 2009/2010 Mediatori Culturali (Fondi FEI) Partner del Progetto con il Comune di Sezze
(LT) - attività svolte: tutoraggio, segreteria e docenza.

- ANNO 2004-2010 Attività di Volontariato per l’integrazione di alunni stranieri: Corso di
interculturalità realizzato presso le scuole di Sezze (LT) sia primarie che secondarie per favorire lo
scambio interculturale tra gli alunni delle scuole e creare momenti di condivisione.
- ANNO 2009 Tutti a Scuola (Finanziato dall’ANCI, progetto 8Xmille): Orientamento scolastico
per minori con attività di supporto e mediazione scolastica, rivolto a minori stranieri.
- ANNO 2009 “Grandi si diventa” Percorso di riabilitazione psicologica rivolto ai minori stranieri
non accompagnati inviati da strutture pubbliche e private.
- ANNO 2005-2009 Elaborazione e presentazione di progetti Servizio Civile rivolti a stranieri in
collaborazione con il Comune di Sezze (LT). Partner nell’attuazione del Progetto. Affiancamento ai
Volontari da parte degli operatori della cooperativa per favorire l’acquisizione di più approfondite
competenze nel campo di azione.
- ANNO 2008/2009 Progetto per la formazione della figura di assistente familiare in partenariato con
la Scuola ISISS Pacifici e De Magistris, la casa per anziani Villa Serena e l’Ass. Energym (finanziato
dalla Regione Lazio). 1. Formazione figure professionali per l’assistenza famigliare; 2. costituzione
banca dati provinciale; 3. apertura sportello informativo per l’incontro domanda-offerta.
- ANNO 2008/2009 “L’italiano a teatro” realizzato in collaborazione con Matuta Teatro.
Laboratorio teatrale per favorire lo scambio culturale tra i cittadini italiani e stranieri.
- ANNO 2007-2010 Progetto di riabilitazione psicofisiologica presso il Dipartimento di psicologia
clinica Università la sapienza di Roma (Finanziato dalla Cooperativa Percorso di riabilitazione
psicologica per le donne vittime di tortura.
- ANNO 2007 Laboratorio teatrale con associazione ACTA di Sezze (LT) (Finanziato dalla
Cooperativa Karibu) Insegnamento della lingua italiana attraverso percorsi teatrali.
- ANNO 2006-2010 Corso di parrucchiera finanziato dall’ANCI. Formazione lavoro.
- ANNO 2004-2010 Corso di Cucito e sfilate di moda (finanziato con dall’ANCI): 1) Laboratorio di
cucito con finalità riabilitativa e di formazione lavoro; 2) sfilate di moda nelle città di Sezze (LT),
Latina, Roccagorga (LT) e Roma, con abiti realizzati durante il corso.
- ANNO 2008 “Conosciamoci meglio” finanziato dall’ANCI. Laboratorio di arti creative e spazio di

condivisione per le donne.
- ANNO 2008-2009 “Dal sapore al gusto” Laboratorio di cucina con scopo di riabilitazione per
donne vittime di violenza.
- ANNO 2004-2008 Progetto “Baby parking” (Finanziato dalla Regione Lazio) Creazione di uno
spazio dove le mamme possono lasciare i propri figli, al fine di favorire la formazione individuale, il
lavoro e la ricerca di occupazione.

- ANNO 2006 “Perle di saggezza” Laboratorio di bijou con finalità riabilitative rivolto a donne
vittime di violenza.
- ANNO 2005 “Dal Tevere al Nilo” Servizio di catering etnico. Formazione e inserimento
lavorativo.
- ANNO 2005 “Ciascuno cresce solo se sognato” Laboratorio teatrale (finanziato dalla Provincia di
Latina) Favorire l’apprendimento della lingua italiana e creare momenti di coesione sociale.
- ANNO 2004 Laboratorio teatrale con associazione ACTA di Sezze (LT) (Finanziato dalla Coop.
Soc. Karibu) Insegnamento della lingua italiana attraverso percorsi teatrali.
- ANNO 2004 Serata Etnica A Roma (Finanziata dal Comune di Roma) Raccolta fondi per il
Mozambico.
Tra le attività in favore dell’integrazione e dell’educazione all’interculturalità:
- Umuganda: progetto attivato a partire da aprile 2018 sui territori di Monte San Biagio, Roccagorga,
Sezze, Latina, Roccasecca, relativo ad interventi di manutenzione ordinaria civica da attuare con
attività di pulizia delle strade e cura degli spazi pubblici delle città in cui è presente il servizio di
accoglienza della Cooperativa Karibu. L’obiettivo generale del progetto Umuganda è la diffusione di
una buona prassi di cittadinanza attiva per la cura dei beni comuni delle città in un’ottica di
sostenibilità, contribuendo all’inclusione e alla coesione sociale dei migranti sul territorio; prevede di
dedicare l’ultimo venerdì del mese a tre ore in attività di volontariato sociale, coinvolgendo gli ospiti
dell’accoglienza CAS e SPRAR, i dipendenti della cooperativa, le realtà del Terzo settore e la società
civile nella riqualificazione delle zone più vulnerabili della città;
- Tramite il progetto FAMI – IPOCAD è stato implementato un intervento per l’insegnamento ai
beneficiari delle prassi normative per fare impresa e creare start-up. Un esempio virtuoso di questo
percorso formativo e di inserimento è il progetto “K” (2018), un’esperienza di preparazione
all’associazionismo dei beneficiari nel campo della moda.
- Nell’ambito del progetto “Donne in MED(I)azione per una pace duratura”, è stato promosso un
corso di formazione per svolgere attività di mediazione dei conflitti culturali rivolto alle ospiti,
realizzato a Roma e organizzato dall’Università di Perugia.
- Nel 2018 i beneficiari della Cooperativa Karibu hanno partecipato al corso di formazione
“Operatore dell’accoglienza” promosso da A.I.D. Italia – Agenzia per l’inclusione e i diritti.
-She Turbant: progetto di integrazione per la creazione di turbanti che ha visto la presenza come
ospite di Emma Bonino. Il laboratorio ha come scopo principale quello di aiutare le beneficiarie ad
elaborare i traumi legati alla storia individuale creando turbanti in tessuti originali africani che per

loro sono un’opera artistica di abbellimento femminile, destinata in particolare alle donne affette da
tumore al seno e che a causa delle cure abbiano perso i capelli ma non la propria femminilità.
Proprio per favorire il processo di integrazione la Cooperativa ha attivato varie collaborazioni sul
territorio, in particolare con l’I.S.I.S.S. “Pacifici e De Magistris” per l’organizzazione di convegni,
conferenze, progetti che coinvolgono anche i destinatari del corso serale.
Tra i progetti più virtuosi: “Mano per Mano” e “Oltre i Confini”, dispiegati presso il Comune di
Maenza (LT) e il Comune di Roccagorga (LT) in cui i beneficiari hanno contribuito allo svolgimento
di varie attività tra cui: manutenzione e valorizzazione delle aree verdi, recupero e riqualificazione
delle zone dismesse, supporto ad attività di organizzazione di manifestazioni culturali ed eventi,
manutenzione beni comunali e d’interesse pubblico. La stessa collaborazione è stata proposta al
Comune di Aprilia per l’avvio di un progetto di volontariato sociale denominato “Sincronia”.
All’interno dei poli scolastici gestiti dall’area Alfa-Integrazione sono stati avviati alcuni progetti
formativi specifici. Tra questi:
- Il progetto “Oltre il linguaggio - La scuola delle donne” nasce da un’accurata analisi del fenomeno
migratorio femminile in Italia e delle conseguenti esigenze linguistiche, culturali e socio-sanitarie
della donna migrante. Si tratta di attività di educazione civica e, in particolare, di orientamento ai
servizi socio-sanitari (selezionando informazioni mirate e specificatamente femminili) di un territorio
sconosciuto e distante dalla cultura d’origine. Alfabetizzare una donna migrante, significa fornire gli
strumenti per una completa consapevolezza del sé e, di conseguenza, sostenerne l’affermazione nella
società ospitante.
-Partecipazione e organizzazione di eventi e manifestazioni socio-culturali presso i Comuni della
provincia di Latina in occasione della Festa del Rifugiato;
-Volontariato dei beneficiari presso la Mensa comunale di Latina e presso la Caritas di Sezze.

CONVENZIONI – PROTOCOLLI – ACCORDI ATTIVI
- 2019: Partenariato tra Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR e Cooperativa KARIBU per
rafforzare le rispettive azioni di inclusione e integrazione dei migranti richiedenti e titolari di
protezione internazionale, con particolare attenzione al tema dell’emersione e della tutela delle
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo e delle persone con particolari vulnerabilità.
- 2019: Protocollo tra Fèdèration MAFUBO Internationale e Cooperativa KARIBU per la
realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, inclusione, integrazione sociale, culturale, lavorativa
di migranti richiedenti o titolari di protezione internazionale, con particolare attenzione ad azioni di

formazione linguistica e professionale finalizzata non solo all’integrazione in Italia ma anche ad
eventuale rimpatrio volontario assistito e reintegrazione.
- 2019: Partner del Piano Regionale Antitratta Lazio, finanziato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, formata da enti pubblici e del privato sociale.
Il progetto è basato sull’emersione del fenomeno della tratta unitamente ad un lavoro di
accompagnamento alla fuoriuscita. Karibu è il referente per la Commissione Territoriale di Latina
per i casi di emersione del fenomeno delle vittime della tratta degli esseri umani.
- 2018: Convenzione Centro per l’impiego di Sezze – Comune di Sezze – Cooperativa Karibu
per la formazione del personale degli enti pubblici all’interno delle misure finanziate a valere sul
fondo FER.
- 2017: Convenzione tra Cooperativa Karibu – A.I.D. Italia-Agenzia per l’inclusione e i diritti
– I.S.I.S.S. “Pacifici e De Magistris” per interventi di formazione ed eventuale Rimpatrio Volontario
Assistito.
- 2008: Protocollo d’intesa ASL distretto “Monti Lepini” – Comune di Sezze – Cooperativa
Karibu per la realizzazione di percorsi di supporto alla maternità e prevenzione, con particolare
attenzione alle donne vittime di tortura.

PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON ENTI LOCALI
La Cooperativa Sociale Karibu ha firmato le seguenti Convenzioni per servizi specifici:
-

Comune di Sezze (LT): servizio di accoglienza ed integrazione di donne e minori richiedenti
asilo, rifugiate e titolari di protezione umanitaria e protezione sussidiaria anni: dal 2004 al 2019;

-

Comune di Roccagorga (LT): servizio di accoglienza ed integrazione di donne e minori
richiedenti asilo, rifugiate e titolari di protezione umanitaria e sussidiaria anni: dal 2004 al 2019;

-

Comune di Priverno (LT): servizio di accoglienza ed integrazione di donne e minori richiedenti
asilo, rifugiate e titolari di protezione umanitaria e protezione sussidiaria anni: dal 2014 al 2018;

-

Comune di Monte San Biagio (LT): servizio di accoglienza ed integrazione di donne e minori
richiedenti asilo, rifugiate e titolari di protezione umanitaria e protezione sussidiaria anni: dal
2014 al 2019;

-

Regione Lazio: Accoglienza e tutela di donne vittime di tratta presso il Comune di Priverno (LT)
dal 2017 al 2019;

-

Prefettura di Latina (LT): Prima accoglienza per richiedenti asilo, presso i Comuni di Sezze,
Latina, Roccagorga, Cori, Aprilia, Roccasecca, Maenza, Priverno, Cisterna, Fondi, Terracina,
Pontinia dal 2008 al 2019;

-

Regione Lazio: Prima accoglienza progetto emergenza nord africa presso i Comuni di Sezze
(LT), Roccagorga, Aprilia, Latina dal 2011 al 2015.

-

Convenzione con la Questura di Latina (Ufficio Immigrazione) per la creazione di uno
Sportello d’Informazione e di Orientamento per i RARU. La convenzione prevedeva di creare un
servizio di orientamento e informazione nei confronti dei RARU, al fine di assistere questi ultimi
nel loro percorso e di agevolare il lavoro dell’Ufficio Immigrazione, in particolare dell’Area IV.
Lo sportello, situato presso gli uffici della Questura di Latina, prevede la presenza di un operatore
legale, già in forza presso Karibu. La Convenzione è attualmente in essere.

EVENTI, PREMI, CONVEGNI E SEMINARI
Dal 2001 ad oggi:
-

27/07/2019 Conferimento del Premio Palma d’oro per la Pace presso la città di Assisi alla
Presidente della Cooperativa Karibu Marie Terese Mukamitsindo. La Palma d'oro per la Pace è
un riconoscimento che viene assegnato a rappresentanti di Istituzioni e persone della società civile
che si sono distinte per il loro operato in favore del dialogo di pace, in Italia e all'estero;

-

14/03/2019 Intervento al Convegno MIGRAZIONE, ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, COSVILUPPO. IL RUOLO DELLE DIASPORE MED-AFRICANE Anno III Elementi di
policy nazionale e locale, presso la Camera dei Deputati Auletta dei Gruppi Parlamentari

-

Premio Money Gran Award 2018 – Migliore imprenditrice dell’anno alla Presidente della
Cooperativa Karibu Marie Terese Mukamitsindo;

-

2001-2018 Organizzazione “Giornata Mondiale del Rifugiato” con la partecipazione del
Ministro per le pari opportunità Dott.ssa Mara Carfagna, di componenti delle Commissioni
Parlamentari, dello SPRAR, della Prefettura di Latina, i Comuni di Latina, Sezze (LT) e Roccagorga,
Istituzioni locali, Associazioni nazionali e organizzazioni per la tutela del diritto di asilo;

-

Incontri con gli studenti delle scuole superiori di Latina in merito agli otto obiettivi del millennio
nell’ambito della campagna “No Excuse 2015” dell’ONU;

-

Roccagorga, Convegno Conclusivo del progetto “Interventi di promozione delle pari opportunità
sui luoghi di lavoro”, sono intervenute oltre le autorità locali anche rappresentanti della regione
Lazio finanziatrice del progetto;

-

Sezze (LT), progetto “Vie d’Uscita”, seminario di approfondimento sul tema della tratta con
visita al centro di rappresentanti di organizzazioni europee che si occupano del tema della tratta.

Il seminario ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche dei Sindaci dei Comuni di Sezze (LT)
e Roccagorga;
-

Sezze (LT), presso il centro anziani, festa di natale insieme alla cittadinanza e le ospiti del centro
di accoglienza per festeggiare l’arrivo del Natale. Sono intervenuti i funzionari della Regione
Lazio sull’imprenditoria femminile e ricerca lavoro. La serata è stata animata da una sfilata di
moda, realizzata con gli abiti cuciti all’interno del laboratorio e infine vi è stata una cena etnica a
cui ha partecipato tutta la cittadinanza;

-

Latina “Festambiente”, la Cooperativa Sociale Karibu ha partecipato con l’organizzazione di
una serata etnica caratterizzata da un momento di sensibilizzazione sul tema dei rifugiati e serata
musicale;

-

Latina, “Latina Solidale”, organizzazione di due serate musicali, stand espositivo dei prodotti
dei laboratori riabilitativi e creazione di work shop sulla tematica dei rifugiati. La Cooperativa ha
organizzato una cena etnica che ha visto la partecipazione della cittadinanza tutta per favorire
l’intercultura e la convivenza tra i popoli. La Cooperativa in tale occasione ha allestito uno stand con
vestiti ed artigianato etnico e materiale informativo sulla realtà dei richiedenti asilo e rifugiati. Le
ragazze del centro hanno offerto acconciature africane e al termine della manifestazione sono state
offerte pietanze tipiche del continente africano;

-

Organizzazione del “Natale con i Rifugiati”, organizzata dalla Cooperativa Sociale Karibu con
invito a tutta la cittadinanza Sezze (LT) per festeggiare con le ragazze del centro di accoglienza
il Natale. La serata è stata animata da canti e balli dei paesi di origine delle ragazze e una sfilata
di modi degli abiti realizzati dalle ospiti durante la frequenza al laboratorio di cucito. Altresì è
stata allestita una mostra di artigianato e tessuti africani.

In occasione di uno degli eventi realizzati nell’ambito dell’Anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo sono intervenuti rappresentati di organizzazioni che lavorano per il rispetto dei diritti
Umani nonché rappresentanti delle Comunità Palestinese e Tibetana in Italia.

-

Roccagorga “Bambini in piazza” giornata in piazza per bambini. Organizzata dalla Cooperativa
Sociale Karibu e l’Associazione Valentina, mirata alla conoscenza dell’altro attraverso momenti
ludici;

-

Sezze (LT), presso il “Nuovo centro per anziani”, evento “Mondi in concerto”, organizzato dalla
“Cooperativa Sociale Karibu”, in collaborazione con il Comune di Sezze (LT);

-

Latina, “Aula Cambellotti” presso la Prefettura di Latina, incontro “Rifugiati verso una nuova vita:
quali prospettive”. Organizzato dalla Prefettura di Latina, con la partecipazione della “Cooperativa
Sociale Karibu”;

-

Latina, presso il centro Commerciale Morbella, Seminario “La speranza in un migliore avvenire”
L’inserimento nel mondo del lavoro dei rifugiati e la ricerca di soluzioni abitative in vista di una piena
autonomia. Organizzato in occasione della “Giornata Mondiale del Rifugiato”, finanziato dal Centro
Commerciale Morbella, organizzato dalla Cooperativa Sociale Karibu, con la partecipazione del
Comune di Latina, Comune di Sezze (LT) e Comune di Roccagorga;

-

Sermoneta, presso la Loggia dei mercanti, Seminario “Tutte le guerre di un rifugiato”, organizzato
dalla “Cooperativa Sociale Karibu” e finanziato dal Comune di Sermoneta. Inserito all’interno delle
iniziative del “maggio Sermonetano.

FORMAZIONE CONTINUA
Dal 2001 ad oggi:
-

Summer School in Cooperazione allo Sviluppo – Bruxelles (2019) – Camera di Commercio
Belgo-Italiana.
Temi trattati: Cooperazione internazionale, Cooperazione decentrata per lo sviluppo, Project
Cycle Management e Logical Framework, Advocacy e Campaigning, i progetti europei di
cooperazione.
Partecipazione a convegni:

-

Convegno “Lontani dalla Violenza”, organizzato a Parma;

-

Convegno “I minori non accompagnati” organizzato dall’ANCI a Bruxelles (Comunità Europea);

-

Convegno “La salute mentale dei rifugiati”, organizzato dal Ministero dell’Interno a Roma;

-

Convegno “Mutilazioni genitali delle donne rifugiate”, organizzato da medici contro la Tortura a
Taormina;

-

Convegno “I programmi di Accoglienza”, organizzato dal Ministero dell’Interno a Milano;

-

Convegni “La cura della Vittime di tortura e di violenza- sperimentazioni della psicofisica”
organizzato dall’ IRCT rispettivamente Berlino, Budapest ed Istambul;

-

Partecipazione alla formazione continua presso il Ministero dell’Interno e i locali della Cooperativa
Sociale, differenziata in base alle aree di pertinenza: legale, sociale, psicologica ed operatori generici.

