Cambiamo il mondo,
un bambino alla volta

PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO E DEI VALORI

CHI SIAMO
Still I Rise è un’organizzazione non profit
internazionale, fondata nel 2018.
L’obiettivo è offrire educazione, sicurezza e
protezione ai minori profughi, svantaggiati,
orfani e dimenticati nei luoghi più caldi della
migrazione globale.
La sede centrale e amministrativa è a Roma,
mentre le attuali operazioni sul campo si
dividono tra Grecia, Turchia, Siria e Kenya.
Still I Rise è completamente indipendente
grazie alle donazioni private e non riceve
finanziamenti da parte di governi, Unione
Europea e organismi sovranazionali.

La Onlus ha fornito educazione informale
a migliaia di adolescenti vulnerabili
attraverso Mazì, il primo centro per
adolescenti profughi dell’isola, che offre
una varietà di classi, pasti giornalieri,
supporto psico-sociale, supporto legale
e protezione dei minori.
Dal lunedì al venerdì, la scuola accoglie
e protegge circa 130 minori, offrendo
ogni giorno colazione e pranzo.
Il sabato è invece dedicato al tempo
libero condiviso.

GRECIA MAZÌ

Le attività di Still I Rise iniziano a Samos,
Grecia, dove esiste uno dei peggiori
hotspot di Europa.

MAZÌ
25000 COLAZIONI SERVITE

25000 PRANZI SERVITI
300 PACCHI ALIMENTARI
DISTRIBUITI AGLI STUDENTI
E ALLE LORO FAMIGLIE

700 KIT IGIENICI DISTRIBUITI

OLTRE 2000 BAMBINI
VULNERABILI AIUTATI

PIÙ DI 13000 ORE DI
LEZIONE TOTALI, DI CUI
6000 SOLO DI INGLESE

OLTRE 100 PAIA DI
OCCHIALI DONATI

ADVOCACY

Le pessime condizioni del campo di
Samos e il degrado costante in cui
i minori profughi sono costretti
a vivere hanno spinto Still I Rise
a presentare a giugno 2019 una
denuncia penale alle procure
di Samos e di Roma contro la
gestione del Centro di accoglienza
e identificazione dell’isola,
per condannare le violazioni dei diritti
umani perpetrate contro la
popolazione minorile non
accompagnata che vive nel campo.
La denuncia è arrivata al Parlamento
Europeo e al Parlamento Italiano,
per un totale di tre interrogazioni
parlamentari.

GRECIA

SITUAZIONE HOTSPOT DI SAMOS
POPOLAZIONE

50%

50%

- 6.900 profughi in uno
spazio per 648
- 50% donne e bambini

- oltre 320 minori non
accompagnati
- 7 minori su 10 hanno meno
di 12 anni

30%

70%
> 12 anni
70%

CONDIZIONI DEL CAMPO

PROVENIENZA PROFUGHI

3 ORE DI CODA PER OGNI PASTO
1 DOCCIA OGNI 200 PERSONE
1 MEDICO PER 6.900 PERSONE
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TEMPO MEDIO DI PERMANENZA 6 - 24 MESI

37%
Siria

22%

12%

Afghanistan

Congo
(fonte UNHCR, 27/04/2020)

ADVOCACY

A dicembre 2019, insieme a GCR e ASGI,
Still I Rise ha ottenuto dalla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo una soluzione
immediata per il tempestivo trasferimento
in un luogo sicuro di cinque minori non
accompagnati.
Successivamente, altri 7 minori sono stati
trasferiti con procedimenti analoghi,
promossi dalla Onlus con la collaborazione
di Refugee Law Clinic Berlin. Un risultato
senza precedenti per l'isola di Samos

Still I Rise offre lezioni di inglese, arabo,
matematica e un pasto ogni giorno.
Sono inoltre distribuiti materiali scolastici,
pacchi alimentari per le famiglie
e kit per l'igiene.
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SIRIA MA'AM

Sullo stesso modello di Mazì a Samos,
Still I Rise ha avviato in Siria, nella città di
Al Dana, la scuola Ma'am, che accoglie
bambini e bambini dai 10 ai 14 anni.

SCUOLA INTERNAZIONALE
Still I Rise vuole portare educazione
di alta qualità a chi non potrebbe mai
permettersela. Per questo, sta lanciando le
prime scuole internazionali al mondo per
minori profughi, svantaggiati e dimenticati.
Il modello prevede un percorso pensato per
150 studenti, di cui il 70% profughi e il 30%
bambini locali in difficoltà , che accederanno a
un’istruzione di alto livello, totalmente
gratuita.
Alla fine di un percorso educativo della durata
di 7 anni, gli studenti riceveranno un diploma
riconosciuto in tutto il mondo.

Entro i primi mesi del 2021 Beraber
diventerà la prima Scuola
Internazionale di Still I Rise.

TURCHIA - BERABER

Nel marzo 2020, a Gaziantep (Turchia),
la Onlus ha inaugurato Beraber, un
centro educativo rivolto ad adolescenti
rifugiati dai 10 ai 17 anni.

TURCHIA

SITUAZIONE IN TURCHIA
POPOLAZIONE

70% DONNE E BAMBINI
70%

70%

12,8%

IL
HA UN’ETÀ COMPRESA
TRA 12 E 17 ANNI

34%

30%

SOLO IL
ACCEDE AI LIVELLI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

92%
8%

(fonte UNHCR, 2020)

92%

La Turchia è il 1° paese per
numero di rifugiati al mondo
Oltre 3.6 milioni di rifugiati siriani
e più di 300mila richiedenti asilo

92%

A GAZIANTEP IL
DEI MINORI LASCIA LA
SCUOLA PRIMA DEI 10 ANNI

CAUSE PRINCIPALI:
MATRIMONI PRECOCI
LAVORO MINORILE
DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE

KENYA

In Kenya sono presenti circa 495mila
profughi, di cui il 53,6% sono minori:
qui Still I Rise ha iniziato i lavori per aprire
la sua seconda Scuola Internazionale.
L'obiettivo è raggiungere le bambine e i
bambini profughi, così come i cittadini
kenioti, per fornire un'istruzione di alta
qualità in grado di aprire le porte di un
futuro diverso.

KENYA

SITUAZIONE IN KENYA
POPOLAZIONE

30%

- 495 000 profughi
- 77% donne e bambini
47%

70%

77%

50%

QUASI IL
DEI MINORI PROFUGHI NON
ACCEDE ALL’ISTRUZIONE

1/6

SOLO
FREQUENTA ISTRUZIONE
SUPERIORE

53%
> 18
anni

- 53,6% sono minori
53%

CAUSE PRINCIPALI:
PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO
FATTORI SOCIO-ECONOMICI
NORME E TRADIZIONI CULTURALI

(fonte UNHCR, 2020)

EMERGENZA COVID
Samos
Distribuzione kit igienici e istruzione agli studenti
sulle norme igieniche anti-COVID;
Donazione all'ospedale di un ventilatore polmonare,
due monitor per la terapia intensiva e dispositivi di
protezione individuale per il personale sanitario
Turchia
Istruzione ai minori sulle norme igieniche anti-COVID
Kenya
Distribuzione 200 kit igienici;
Realizzazione di 3 murales per sensibilizzare sulle
norme igieniche anti-COVID
Italia
Donazione all'ospedale di Crema per acquisto di 6
monitor parametrici;
Raccolta fondi per piccoli ospedali dimenticati

PROGETTI FUTURI
L’obiettivo di Still I Rise su scala globale è di
portare il progetto delle scuole internazionali
anche in Sud America e infine in Italia.
In ogni luogo, Still I Rise continuerà a
perseguire la sua missione di assicurare
istruzione, protezione e sicurezza ai bambini
profughi, svantaggiati e dimenticati.

TRASPARENZA
Nel 2019 abbiamo utilizzato il 97.8% delle
donazioni per i nostri progetti sul campo.

2.3%

PROGETTI SUL CAMPO
AMMINISTRAZIONE

97.8%

97.8%

Nel 2020 abbiamo previsto che verrà
investito il 95,6% delle donazioni per i
nostri progetti sul campo.

4.4%

PROGETTI SUL CAMPO
35%Progetto in Turchia
29%Progetto in Grecia

95,6%

24%Progetto in Kenya
12%Progetto in Siria
AMMINISTRAZIONE
95.6%

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
CON LA TUA AZIENDA
€600
Fornitura materiale scolastico per circa 100 studenti
per un mese in uno dei nostri centri

€1.100
Educazione per un anno a uno dei nostri studenti
(pasti, scuola, materiale, supporto)

€3.000

Assistenza psicologica per 300 studenti per un mese.

€15.000
Per sostenere uno dei nostri centri per un mese

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
CON LA TUA AZIENDA

LA TUA AZIENDA
PER IL 5X1000
ll 5×1000 è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF a
enti non profit. Anche tu come azienda puoi scegliere di stare dalla nostra parte e diffondere tra i
tuoi dipendenti quest’opportunità di sostegno a Still I Rise.

LA TUA AZIENDA PER IL 5X1000

CONDIVIDI
Contribuisci a diffondere l’opportunità di donare il 5×1000 a Still I Rise ai tuoi
dipendenti tramite una mail dedicata.
Contattaci, la prepariamo noi per te!

RICHIEDI MATERIALI PROMOZIONALI
Contattaci per ricevere i materiali promozionali da distribuire ai tuoi dipendenti o
esponi in bacheca il nostro volantino.

ALLEGA IL MESSAGGIO ALLE BUSTA PAGA
Richiedi la locandina o la cartolina del 5×1000 di Still I Rise da allegare in forma
cartacea o digitale alle buste paga dei tuoi dipendenti.

NEWSLETTER
Richiedi un banner dedicato per la tua newsletter aziendale e comunica ai tuoi
dipendenti la possibilità di donare il 5×1000 a Still I Rise.

CONTATTI
STILL I RISE ONLUS

SEDE LEGALE
Via Adelaide Ristori 44 | 00197 | Roma

CODICE FISCALE (5X1000)
91015070633

EMAIL
Marianna@stillirisengo.org

SITO

www.stillirisengo.org

