
 

 

Roma, 19 giugno 2021              Comunicato stampa 
 

Domani, 20 giugno, Giornata mondiale del Rifugiato 
 

Together for a better world:  
“Chiediamo la piena inclusione dei rifugiati e richiedenti asilo in ogni ambito della 

società” 
 

Dal progetto Involve, 7 esperienze di integrazione tra Italia, Francia e Germania 
(video pillole: https://youtu.be/oLqNJ_1m5Ok) 

 
Cucinare insieme con ricette di paesi diversi; studiare le lingue scambiando aneddoti e 
curiosità sui nostri paesi d’origine; lavorare in gruppo per coltivare orti e produrre verdure 
sane e naturali; ripulire antichi monumenti da erbe infestanti e rifiuti abbandonati e tante altre 
attività ancora: in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato (domani, 20 giugno), i 
protagonisti del progetto Involve, che da circa due anni e mezzo sperimenta un modello di 
inclusione sociale coinvolgendo le istituzioni locali e la società civile per la valorizzazione 
del territorio in 7 località tra Italia, Francia e Germania, raccontano una realtà di 
integrazione virtuosa e positiva, differente dai racconti allarmistici che spesso 
caratterizzano le cronache. 
 
Da Rovigo a Berlino, da Paestum a Saint-Aulaye, da Scicli a Veynes: città di dimensioni 
diverse dove da tempo risiedono numerosi migranti non ancora pienamente integrati nel 
tessuto sociale locale, le esperienze di incontro e condivisione realizzate tra migranti e 
residenti nei Local Community Hub di progetto testimoniano l’efficacia del volontariato 
ambientale e culturale nei percorsi di integrazione e condivisione culturale e civile.  
Progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio che non si sono mai completamente 
fermati nemmeno durante la pandemia, corsi di cucina, workshop di artigianato e 
giardinaggio, hanno coinvolto circa 7mila persone in 19 progetti diversi nei tre paesi, 
coinvolgendo 35 amministrazioni locali e 70 organizzazioni della società civile. 
 
Un’esperienza ben documentata anche dalle immagini di un breve video dalle 7 località 
coinvolte:  https://youtu.be/oLqNJ_1m5Ok 
 
“La pandemia dovuta al Covid-19 ha evidenziato come le fragilità sociali e le disuguaglianze 
non abbiano colore, lingua o provenienza geografica - dichiara Fabio Brandoni, coordinatore 
del progetto di Legambiente -, eppure sono sempre i Paesi più poveri a subire le maggiori 
conseguenze. Forse dovremmo approfittare della Giornata Mondiale del Rifugiato per 
iniziare a scardinare le categorie con cui guardiamo agli ‘altri’ e entrare nell’ottica che il 



 

 

rapporto tra Nord e Sud del mondo non può risolversi con muri o porti chiusi o 
frapponendo barriere reali o culturali. Il progetto Involve abbatte le barriere. I nostri 
Local Community Hub sono i luoghi dove migranti e locali si incontrano e si confrontano. 
Donne, uomini, bambini che abitano i territori, ognuno col proprio bagaglio di vissuto e 
bisogni per realizzare insieme piccole o grandi esperienze di relazione e partecipazione civica 
immaginando una nuova e più inclusiva forma di cittadinanza”. 
 
 
Involve, grazie al partenariato costituito da Legambiente (coordinatore), Solidarités Jeunesses, 
CCVICS (Comitato di Coordinamento per il Volontariato Internazionale) e ICJA (Scambio di 
volontariato nel mondo)  
 costruisce e sperimenta un modello di inclusione sociale coinvolgendo le istituzioni locali insieme 
alla società civile costituita da popolazione autoctona e da immigrati che contribuiscono insieme alla 
valorizzazione del territorio. Il modello si sperimenta in alcune località pilota - Rovigo, Paestum e 
Scicli in Italia; Veynes e La Communauté de communes du Pays de Saint-Aulayein Francia; i distretti 
Pankow and Neukolln a Berlino in Germania – cittadine di piccole, medie e grandi dimensioni dove 
gli immigrati si sono già stabiliti ma non sono ancora integrati nel tessuto sociale delle comunità 
ospitanti. ((http://www.involve.blog/) 
Qui i video (da 2 a 10 minuti e nelle tre lingue) da tutte le località coinvolte nei tre paesi: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwzS_z5O4767TpTi8T7W-um03RzMR8v4O 
 
 

L’ufficio stampa per l’Italia (Legambiente): 349.0597187 
 

Info qui: (http://www.involve.blog/) 
 

 
 
Per approfondire il tema delle migrazioni, dei richiedenti asilo e i rifugiati in Europa: 
UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.156284984.2059623937
.1623346766-1786501643.1602677784 
 
Dati sulla presenza di cittadini non UE in Europa: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_it 
 
Dati globali: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-
2019.html 
(ma a giorni potrebbe uscire l’edizione 2020!) 
 


