
Scopi sociali perseguiti:  finalità di solidarietà sociale promuovendo la cultura e 

l’incontro tra i popoli, la tutela dei diritti civili al fine di garantire forme di concreta 

ed effettiva integrazione rivolte a migranti e a persone in condizioni di indigenza. 

 

Attivita’ svolte dall'organizzazione?: Che Guevara ONLUS – Associazione di 

Promozione Sociale ha realizzato per quanto riguarda: 

 

ScuolaMigranti 2015 

- Il protocollo di collaborazione con il CTP 7 è stato rinnovato (22-4-2015, prot. 

N. 1837/B18) inserendo anche la formazione finalizzata a Lingua, Cultura e 

Civiltà Italiana.  

- L’intesa di collaborazione per il 2015-16 è stata firmata (1-9-2015, prot. N. 25) 

con il CPIA5.  

- Nel 2015 sono state rilasciate 20 certificazioni di livello A2.   

- Fino a dicembre 2015 per quanto riguarda l’anno scolastico  2015-16 risultano 

essersi proposti 67 studenti, cui debbono sommarsi gli studenti del corso estivo 

tenutosi a giugno. Le classi attive sono state 3. Gli insegnanti soci volontari 

attivi sono stati 4 cui si sono aggiunti 2 tirocinanti in chiave preparazione 

Ditals.  

- Nel 2015 con riferimento soltanto all’anno scolastico 2014-15 si sono 

raggiunte 181 unità a fine maggio 2015 (46 nel periodo estivo 2014). Hanno 

collaborato 4 docenti volontari e due tirocinanti Ditals. 

- Iniziative sperimentali di corsi al mattino sono state intraprese, anche con la 

collaborazione (nella prima metà del 2015) dell’APS Socrate.  

- Una proposta per creare sinergie rispetto a corsi mattutini per venire incontro 

specialmente alla popolazione migrante femminile è stata inoltrata al 

Municipio VIII, essendosi evidenziata una domanda diffusa per interventi 

specifici in merito.  

- Sono state regolarmente seguite le attività della Rete ScuoleMigranti, 

provvedendo agli adempimenti richiesti (invio dei dati statistici, 

aggiornamento del sito con le informazioni sui corsi attivi ecc.). 



Tavolo Immigrazione 

Si è partecipato al Tavolo operativo delle associazioni che si occupano di 

Immigrazione e Intercultura promosso dal Municipio VIII (invito del 27 aprile 2015) 

al fine di individuare forme di cooperazione sul territorio in  modo da non disperdere 

risorse e capitalizzare le competenze presenti nelle diverse associazioni.  

 

Partecipazioni e collaborazioni 

- worskshop del 15 aprile sul Progetto Roma Resiliente a seguito di un invito 

dello staff del Progetto e di Risorse per Roma. Il workshop ha raccolto pareri 

ed esperienze in funzione di un ampio lavoro di individuazione di risorse utili 

per azioni di resilienza a vantaggio della città.  

- seminari della Rete ScuoleMigranti “In classe con analfabeti adulti” (10 

gennaio 2015), “Semplificazione testi per adulti” (30 gennaio 2015), 

“Semplificazione testi” (16 marzo 2015).  

- il socio Stoppoloni Silvio è stato iscritto nel Registro dei Formatori 

professionisti AIF con il n° 148, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L. 14 

gennaio 2013 (Comunicazione AIF del 23 febbraio 2015). Sono stati 

partecipati, come programmato: 

- presentazione dei bandi Europa per i cittadini 2016 organizzato da ECP - 

Europe for Citizens Point Italy (16.11.2015 alla Biblioteca Nazionale). 

- corso di aggiornamento per valutatori della prova orale della certificazione 

CELI dell’Università di Perugia (17.11.2015 all’ITIS Galilei in Roma). 

- L’iniziale adesione al progetto denominato Giubileo per i Romani è stata 

ritirata considerate natura e caratteristiche dell’impegno, non compatibile con i 

lavori in corso dell’Associazione. 

- il 27 novembre si è stati invitati alla giornata di presentazione del progetto 

INSPIRE (progetto di 27 mesi con capofila il Dipartimento per la sicurezza 

sociale del Comune di Roma per l’Innovazione a sostegno della popolazione 

fragile). L’associazione è stata coinvolta insieme ad altre in quanto 

associazione che ha risposto all’appello per una Cabina di Regia per 

l’Accoglienza promossa dall’assessore Danese la scorsa estate. Lo staff del 



Progetto si propone di coinvolgere le suddette associazioni rispondenti per 

fruire delle competenze diffuse usufruibili a sostegno del progetto medesimo. 

L’intervento alla presentazione è stato del socio Stoppoloni. Lo staff del 

progetto informerà sugli sviluppi. Per il momento, l’Associazione Che Guevara 

si è fatta parte diligente nell’inviare una documentazione utile alla mappatura 

delle attività e delle competenze (prevista dal progetto INSPIRE) che ha tratto 

origine dall’analogo lavoro in corso nel Municipio VIII da parte delle 

associazioni che si occupano di Immigrazione e intercultura.  

- Si informa che il tavolo operativo del Municipio VIII ha interessato l’assessore 

Marotta con apposito documento (acquisito all’archivio dell’Associazione) per 

sviluppare un consolidamento delle attività di cooperazione avviate dal tavolo 

costituito su iniziativa del Municipio dal 29 aprile u.s. Nel frattempo le 

associazione coinvolte sono impegnate nella elaborazione di materiali 

funzionali a divulgare come poter fruire dei servizi disponibili nel territorio e a 

impostare una adeguata strategia di comunicazione perché i dati essenziali sui 

servizi arrivino alla popolazione interessata nei termini più capillari possibile.  

Attivita’ che l'organizzazione intende svolgere in futuro, servizi da rendere, 

iniziative da realizzare in relazione al raggiungimento degli scopi statutari:  

Che Guevara ONLUS – Associazione di Promozione Sociale intende sviluppare e 

promuovere la già vasta gamma di corsi d’italiano per stranieri orientando i propri 

sforzi alla realizzazione di corsi con orari mattutini (al momento solo uno è 

mattutino), all’apertura di una biblioteca popolare dedicata alla interculturalità e alla 

multiculturalità, allo sviluppo di sportelli legali e di orientamento specificatamente 

rivolti ai migranti e alle persone indigenti, al consolidamento del punto di raccolta di 

beni di prima necessità per i rifugiati richiedenti asilo. 

 

Numero di soci che compongono l'associazione: 45 

Numero di soci che operano effettivamente: 10 

Esiste un ultimo bilancio approvato?: Sì 

 

Anno ultimo bilancio approvato: 2015 

 

Totale entrate: 


