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TRASPARENZA

CHI
SIAMO

I NOSTRI
VALORI

Still I Rise A.P.S. è un’organizzazione non profit
internazionale, fondata nel 2018. L’obiettivo è offrire
educazione, sicurezza e protezione ai minori profughi e
vulnerabili.
La sede centrale e amministrativa è a Roma, mentre le
operazioni si dividono tra Grecia, Turchia, Nord Ovest
della Siria, Kenya e Repubblica Democratica del Congo.
L'organizzazione è completamente indipendente
grazie a donazioni private e rifiuta attivamente
finanziamenti da parte di governi, Unione Europea e
organismi sovranazionali.

INDIPENDENZA EFFICIENZA
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L’organizzazione crea 
i suoi progetti partendo
dai bisogni reali delle
comunità in cui opera.

Per questo ha formulato
due diversi approcci
all’educazione attraverso
due modelli educativi: 

1 2
Scuole 
di emergenza 
e riabilitazione

Scuole
internazionali

DUE
MODELLI
EDUCATIVI
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L'intervento avviene in contesti volatili, attraverso la
proposta di un curriculum versatile per il recupero
dei minori – da anni fuori dalla scuola – e la loro
riabilitazione, l’obiettivo ultimo è permettere la loro
reintroduzione all’interno della scuola pubblica. 
Il modello risponde anche a bisogni primari quali
l’alimentazione, l’igiene e la protezione all’infanzia,
oltre al supporto psicosociale per rigenerare il
benessere del bambino e del suo nucleo familiare.
Le scuole di emergenza e riabilitazione di Still I Rise
attualmente attive si trovano nella città di Ad-Dana
(Nord Ovest della Siria) e a Kolwezi in Repubblica
Democratica del Congo, dove il centro Pamoja ha
l’obiettivo di sottrarre i bambini dal lavoro minorile
nelle miniere della regione meridionale del Paese.
La prima scuola di emergenza Mazì è stata aperta
nel 2018 sull'isola di Samos (Grecia) con l'obiettivo di
assicurare educazione e protezione ai minori
profughi tra gli 11 e i 17 anni, presenti nell’hotspot
dell’isola. La missione educativa a Samos si è
completata a maggio 2022.

SCUOLE DI
EMERGENZA E
RIABILITAZIONE
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L’intervento avviene in contesti più stabili, dove le
persone migranti si stabiliscono a lungo termine. 
Qui l’organizzazione porta educazione di alta qualità
a chi non potrebbe mai permettersela, Still I Rise
A.P.S. è la prima organizzazione non profit al mondo
a offrire il percorso di International Baccalaureate
esclusivamente a minori profughi e vulnerabili.

Attraverso le sue scuole internazionali, Still I Rise
A.P.S. garantisce un’istruzione di alto livello della
durata di 7 anni, totalmente gratuita, che potrà
aprire le porte delle migliori università del mondo.
 
Il modello di scuola internazionale è presente nella
Still I Rise International School di Nairobi in Kenya, la
prima del continente africano rivolta a bambine e
bambini profughi e kenioti vulnerabili. 

SCUOLE
INTERNAZIONALI
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Il contributo 5x1000 2020 anno 2019 ci è stato accreditato in
data 29 ottobre 2021 per un importo pari a € 174.646,95.

Il totale delle donazioni è stato destinato esclusivamente per
coprire parte dei costi della nostra Scuola Internazionale in
Kenya, localizzata in Mathare Nord a Nairobi.

I fondi del 5x1000, ricevuti grazie alla generosità dei 
donatori italiani, hanno quindi permesso a Still I Rise A.P.S.
di operare in modo concreto e continuativo rispondendo alle
priorità che si pongono a livello locale, tanto per il
programma di supporto quanto in risposta alle emergenze.
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"Grazie alla
generosità dei
donatori italiani
abbiamo raccolto
€ 174.646,95" 

ANNO 2019
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Gli studenti iscritti

I pasti che sono stati serviti

I paesi da cui provengono i nostri studenti 

Discipline in cui sono stati suddivisi i corsi:
Lingua e letteratura, Studi sociali, Lingue, straniere, Arti, 
Educazione fisica e alla salute, Design, Matematica, Scienze 

Strutture di supporto alla formazione:
Una biblioteca e 3 laboratori, uno di Scienze, 
uno di arte e teatro e uno di informatica 

Ore di supporto PSS

LA SCUOLA
INTERNAZIONALE 
DI STILL I RISE 
IN KENYA 
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ALCUNI DATI 



01

03

04

05

06

08

07

L’accesso ad un diploma internazionale

02 La totalità del materiale scolastico

La distribuzione delle uniformi scolastiche

La distribuzione delle uniformi scolastiche

Accesso completo alle attività sportive

Distribuzione giornaliera della colazione e del
pranzo a tutti gli studenti e lo staff della scuola

Supporto psicosociale (PSS)

Il rapporto insegnanti- studenti 
è di 1:10

IL PROGRAMMA  07

Il programma offerto dalla scuola è gratuito 
per gli studenti e le studentesse e offre: 



La scuola organizza regolarmente gite scolastiche
educative e formative, partecipazione ad eventi
culturali ed educativi locali. 

Non sono state fatte erogazioni a favore di altri
enti o accantonamenti dell’importo percepito. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Still I Rise
A.P.S. ha approvato il rendiconto in oggetto con
delibera del 30 novembre 2021.

La presente relazione sarà consultabile sul sito
web dell’organizzazione (www.stillirisengo.org).
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GRAZIE!

SEDE LEGALE
Via Adelaide Ristori 44 | 00197 | Roma

EMAIL
info@stillirisengo.org

SITO
www.stillirisengo.org


