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Dati Generali 

Le persone che si sono rivolte alla Ca

state 4.946, 

I servizi offerti sono stati molteplici:  

26.000 pasti caldi forniti dalla Mensa

diminuzione di 10.000,00 pasti in u

giornaliere in meno, che sono in gra

usufruito della mensa sono stati itali

58.158pezzi di prodotti alimentari, 6

dovuta al mancato finanziamento de

13.386capi di vestiario distribuiti,  

544colloqui svolti al Centro di Ascolto

285persone hanno usufruito del Serv

185colloqui effettuati nel carcere di 

detenuti 

283 richiedenti asilo e rifugiati politic

157 migranti accolti nell’ambito de

sbarchi.  

15 migranti ( 3 nuclei familairi ) accol

– Caritas Italiana 

4 migranti accolti della nave Diciotti 

I volontari che hanno permesso tutto

 

 

 

 

 

 

 

FERENZA STAMPA DEL 5 FEBBRAIO 2019 

ATTIVITA' SVOLTE NEL 2018 

aritas e di conseguenza all’Associazione di vol

 

a di San Valentino, 10.000 pasti in meno al 

un anno è dovuto al fatto che si sono riv

an parte immigrati. Il 95% delle persone che

iani. 

66.758 inmeno al 2017 (-115%%). La diminuz

el progetto Empori della solidarietà da parte

o di via Vollusiano 

vizio doccia 

 Terni, 4.116 beni di prima necessità ( no al

ci accolti nei 5 progetti Sprar a titolarità del C

lla Convenzione con la Prefettura di Terni 

lti nell’ambito dei corridoi umanitari della Co

o questo sono stati 310, 14 dipendenti e 31 

 

 

lontariato San Martino sono 

 2017 (-38%),Il motivo della 

volte alla mensa, 30 unità 

he nel corso del 2018 hanno 

zione dei pezzi alimentari è 

e della Fondazione Carit. 

limentari ) consegnati a 589 

Comune di Narni e Terni. 

 nella cosidetta emergenza 

onferenza Episcopale Italiana 

 operatori sociali. 



 

 

Il 2018 è stato un anno caratterizzato dal t

livello nazionale che locale, che speriamo 

solidarietà, che come ternani, narnesi e am

occasione delle elezioni amministrative ab

del film CONTROMANO, UNO ALLA VOLTA

del film abbiamo chiesto a tutti i candidati

assicurato la loro attenzione e umanità ne

Sempre in questa ottica abbiamo contribu

inserito la tematica dell’immigrazione e de

sulla tratta delle donne, la festa multietnic

Nell’ambito della convenzione con la Pre

attività professionalizzantea cui hanno pa

diversi corsi, uno in particolare per Add

Lugnano in Teverina, Amelia. Nel comu

Dalmazia, deigiardini Miselli, di Via Aure

Comune di Terni siamo intervenuti nei 

Libertà, del Parco le Grazie, dei Giardini L

Inoltre siamo intervenuti con la pulizia e 

Terni presso ITIS, Angeloni, Geometri, IPS

Convenzione con la Prefettura, terminer

completamente azzerato questo tipo di at

Legato al tema dell’accoglienza dei migran

Il Comune di Terni per gli Sprar Ordinar

2.040.060,08( che riguardano le annualità 

Il Comune di Narni per gli Sprar Ordinari

riguardano le annualità 2014 al 2018 )  Fin

La Prefettura di Terni ha un debito certific

da Luglio a Dicembre 2018 per la gestione

 

 

 
 

tema dell’Accoglienza dei migranti,tema al centro

non abbiano come conseguenza la perdita del se

merini ci hanno sempre contraddistinto. Proprio 

bbiamo organizzato il 7 giugno 2018, in collabora

A VI RIPORTIAMO A CASA TUTTI…UNA VACANZ

i a Sindaco di dirci la loro posizione in merito a qu

elle decisioni che avrebbero preso in merito.  

uito all’organizzazione del Film Festival Popoli e R

ell’accoglienza in particolare il focus sulla Nigeria

ca.  

efettura di Terni per l’Emergenza sbarchi abbia

artecipato n.  70 dei 157 migranti accolti. In ques

etti alla cura e rigenerazione delle aree Urban

une di Terni abbiamo gestito la pulizia, 2/3 v

elio Saffi, Via Pascarella, Via Vannucci e straor

giardini di Lungonera, di Campo Fregoso, di V

Largo Manni,delParco Ciaurro (bonifica area sott

 taglio erba, nelle aree adiacenti alle scuole di 

SIA,Casagrande- Cesi.Queste attività al 30 Aprile

ranno in quanto il nuovo capitolato emanato 

ttività, così come l’insegnamento della lingua ital

nti c’è sempre l’aspetto economico e mi piace ric

ri, Disagio Mentale e MSNA deve erogare all’AT

à 2014 al 2018 ) Finanziati dal Ministero dell’Inter

i, e MSNA deve erogare all’ATS che gestisce il 

nanziati dal Ministero dell’Interno e già nelle cass

cato nei nostri confronti di € 703.039,00 che rigu

e dell’Emergenza sbarchi 

 

 

ro delle scelte politiche sia a 

enso di umanità e di 

 per questo nel 2018, in 

azione con l’Istess la proiezione 

ZA UMANITARIA. Al termine 

uesto tema. Tutti hanno 

Religioni al cui interno è stata 

a, la presentazione del libro 

amo realizzato n. 4.000 ore di 

sto ambito abbiamo realizzato 

ne dei comuni di Terni, Narni, 

volte alla settimana, di Piazza 

rdinariamente su richiesta del 

Vle. Brenta,divia Martiri della 

to l'arco di porta Sant'Angelo). 

competenza della Provincia di 

e 2019, data di scadenza della 

dal Ministero dell’Interno ha 

liana. 

cordare che  

TS che gestisce il progetto  € 

rno e già nelle casse comunali  

progetto   € 847.782,84 ( che 

se comunali  

uardano il pagamento dei mesi 



 

 

Emporio della Solidarietà  

Utenti TOTALI 990 ( 2017: 1088 ) 

Delle 990 persone che hanno usufruito d

632 ( 2017: 691) adulti, 85 (2017:96) sono

 

 

EMPORIO Terni:Utenti TOTALI 553 che co

Delle 553 persone che hanno usufruito de

adulti (2017:369), 168 sono italiani e 161 s

EMPORIO Amelia-Narni: 

Utenti TOTALI 437 (2017:473) che compo

Delle 437 persone che hanno usufruito de

(2017:44) sono disabili. 

Prodotti alimentari 

- Prodotti distribuiti 58.158 (124.916 nel 20

- Prodotti distribuiti a Terni 36.035 (63.775 

- Prodotti distribuiti a Amelia - Narni 22.123

Nel 2018 sono state effettuate n. 2 raccolt

una raccolta è stata fatta anche presso il L

raccolte oltre 14 tonnellate di prodotti. 

Emergenza freddo:Da qualche anno la

senza fissa dimora i tre pasti principali:

colazione e pranzo variano di giorno in

Inoltre alcuni dei senzatetto vengono a

viveva sotto un ponte al centro della ci

2019. Un'altra coppia in difficoltà, cost

mese di gennaio 2019, in un altro local

 Il CdA di Via Vollusiano è rimasto semp

docce ed indumenti e solo nel periodo

Per emergenze, tutti i giorni la dirigenz

dell’emporio, n. 364 ( 2017: 244 ) sono minori di

o disabili. 

ompongono n. 139 nuclei familiari. 

ell’emporio, n. 225 (2017:244) sono minori di cu

sono stranieri. Dei 329 adulti 44 sono disabili (20

ongono n. 115 (2017:138) nuclei familiari. 

ell’emporio, n. 139 sono minori di cui 9  disabili.

017)  

 nel 2017)  

3  

te di prodotti nei Supermercati presenti nel comu

Liceo Artistico di Terni e presso l’Università Econo

a mensa rimane aperta nel periodo più freddo

: colazione, pranzo (o cestino da asporto) e c

n giorno. 

accolti nella casa i prima accoglienza O.Parra

ittà, abbiamo offerto un appartamento in Via

tituita da madre e figlio maggiorenne, dovreb

le della Caritas- San Martino. 

mpre a disposizione dei senza tetto o di altri po

o natalizio sono stati effettuati oltre 20 interv

za CARITAS - AVSM e quattro volontari sono s

 

 

i cui 20 (2017: 11) disabili. Dei 

ui 11 disabili (2017:11). Dei 329 

017:52). 

. Dei 303 (2017:322) adulti, 41 

une di Terni, Narni e Amelia, 

omia Terni e sono state 

o dell’anno per garantire ai 

cena. Le presenze a 

abbi e ad un coppia, che 

a Trevi, fino al 31 marzo 

bbe essere ospitata, entro il 

overi, nel offrire il servizio 

venti. 

sempre reperibili.  



 

 

Interventi di emergenza a favore di 

Terni. Il servizio consiste nel pagare l

e nel 2018 ne hanno usufruito 26, 

finalmente il comune di Terni a fine d

ammontano a € 46.452,00. 

8X1000 ( gestiti direttamente dalla C

in stato di bisogno 

Le persone che hanno usufruito de

stranieri. 

Gli interventi fatti sono stati n.143co

2013 e gli 85 del 2012  e sono consist

 N.130 contributi per il pagament

 N. 13 contributo per il pagament

 

 

 Servizio di tutela legale ai bisognosi 

presenza settimanale di un avvocato

accogliere le richieste pervenute, si

informazioni e coordinamento finali

richiedenti asilo. Le persone seguite t

Progetto Non sei più solo:  

Il progetto “Non sei più solo” rivolto ad

quotidiana che spesso non permettono 

domicilio dell’anziano/a, l’accompagnam

(fare la spesa, andare dal medico, in far

attività di tempo libero e di socializzazione

Sono stati seguiti un totale di 16 beneficia

In totale sono stati effettuati n. 92 Accom

 

 Attività di volontariato come attività

Nel corso del 2018 sono stati presi in 

 

 

 

 persone e famiglie in stato di bisogno – Co

le utenze, i canoni di affitto alle persone che 

 di cui 14  italiani e 12 stranieri. La San M

dicembre 2018 ci ha pagato i soldi da noi an

Caritas ) Interventi di emergenza a favore di 

l contributo 8x1000 della carità sono state

ontro i148 nel 2017, 126 del 2016, 205 del 2

titi in: 

todelle  utenze 

to degli affitti 

 grazie ad un team di avvocati che si sono re

o, su indicazione e coordinamento con il C

ia in ambito civile, sia in ambito penale e

izzata alle domande di protezione internazi

tra civile e penale sono state 25. 

d anziani/disabili e le loro famiglie nasce per 

 la relazione sociale e portano all’isolamento, 

mento per passeggiate, l’accompagnamento ne

rmacia, presso servizi pubblici),l’accompagname

e, il supporto e aiuto nel disbrigo di piccole pratic

ari, di cui 7 disabili e 9 anziani. 

mpagnamenti dai volontari del Servizio. 

à riparatoria ai sensi della legget 354/75 e D

n carico dall’Associazione di Volontariato San 

 

 

onvenzione con il Comune di 

 il Comune di Terni ci indica, 

Martino anticipa il denaro e 

nticipati dal2014 al 2018 che 

 persone e famiglie 

88  di cui 49 italiani  e 39 

2015, 168 del 2014, i 95 del 

esi disponibili garantendo la 

Centro di Ascolto, al fine di 

ed anche per la richiesta di 

ionale dai cittadini stranieri 

 rispondere ai bisogni di vita 

 quali la compagnia presso il 

elle piccole attività quotidiane 

ento presso circoli ricreativi o 

che o questioni burocratiche 

DPR 230/200 

 Martino n. 7 persone  



 

 

Settore Minori 

 Progetto Cresciamo Insieme ( Adozio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Settore Formazione e Lavoro 

a. Agenzia formativa certificata ISO UNI

Attività svolte: 

 in collaborazione con il Comune di Tern

amministrazione per la cura e la rigener

(VI°, VII° e VIII° edizione) della durata

rigenerazione delle aree Urbane”. 

 in collaborazione con il Comune di Narn

Urbane”del Comune di Narni, della durat

 in collaborazione con il Comune di San G

aree Urbane”del Comune di San Gemini, 

 nell’ambito sempre dello stesso pro

internazionale e la gestione dei servizi co

Impresa Sociale n° 2 corsi: uno per

tinteggiatura”,della durata di 200 ore, ri

pavimentazioni verniciature e tinteggiatu

 Nell’ambito sempre del progetto di “Pri

gestione dei servizi connessi” si sono in

seguenti attività: 

-n°1 corso “Addetti a piccoli lavori di m

one a distanza ) 

NI 9001:2015 nei Settori EA : 37 – 38 e accreditata

ni e la Provincia di Terni, nell’ambito del patto di 

razione dei beni comuni urbani, relativo al Proge

a di 200 ore ciascuno rivolti a 5 allievi per co

ni è stato realizzato n° 1 corso per “addetti alla c

ta di 200 ore, rivolto a 5 allievi suddivisi. 

Gemini è stato realizzato n° 1 corso per “addetti 

 della durata di 200 ore, rivolto a 3 allievi suddivi

ogettodi “Prima accoglienza di cittadini stra

connessi”, sono stati realizzati ad Amelia, in colla

r “addetti a piccoli lavori di manutenzione 

ivolto a 4 allievi;  un altro per “addetti a piccoli l

ura di 2° livello”,della durata di 200 ore, rivolto a

ima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti 

noltre realizzate, in collaborazione con il Comu

antenimento e manutenzione dei beni comunali

Paese N minori 

Rep. Dem. Congo 14 

Croazia 31 

Albania 4 

Filippine 3 

Residenti a Terni 3 

Totale 55 

 

 

a presso la regione Umbria 

 collaborazione tra cittadini ed 

etto “Utilità in corso”, n°3 corsi 

orso, per “addetti alla cura e 

cura e rigenerazione delle aree 

 alla cura e rigenerazione delle 

isi.  

anieri richiedenti protezione 

aborazione con laSan Valentino 

edilizia, riparazione infissi e 

lavori di manutenzione edilizia, 

a 3 allievi. 

protezione internazionale e la 

une di Lugnano in Teverina, le 

i e delle aree di utilità sociale” 



 

 

della durata di 400 ore, ha visti impegnat

-n°1 corso si è ultimato “Addetti a picc

utilità sociale – 2°livello” della durata di 4

 Nell’ambito sempre dello stesso proget

orticoltura”, della durata di 200 ore ciasc

 Nell’ambito sempre del progetto di “Pri

gestione dei servizi connessi”, presso un

per “operatore agricolo: addetti a piccoli

rivolto a 8 allievi. 

 nello stesso ambito progettuale, presso

agricolo: addetti a piccoli lavori agricoli

allievi. 

 Nell’ambito sempre dello stesso proget

corso, quale 1a fase, del progetto Uniti n

 Per concludere l’elencazione delle attiv

accoglienza di cittadini stranieri richied

realizzati n. 2 corsi: n. 1 corso per “Oper

4allievi, e n. 1 corso per “Operatore add

4allievi  . 

Rimanendo sempre nell’ambito del p

internazionale e la gestione dei servizi co

attività corsuali di lingua italiana per stra

altre attività formative. Nell’arco del 20

A0, A1 e A2) sono state realizzate, pre

hanno avuto una durata media di 100 e 2

 

b. Centro Informazioni “LA PORTA” (già

 

 

 

 

FAMIGLIE UTE

8 9

ati tre discenti. 

coli lavori di mantenimento e manutenzione dei 

400 ore iniziato nel 2017,ha visti impegnati quatt

tto sono state realizzate n° 3edizioni del corso p

cuno e rivolti a sette (2+3+2) allievi.  

ima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti 

n azienda agricola di San Gemini, è stato realizza

li lavori agricoli e cura degli animali in azienda ag

o un azienda agricola di Narni, è stato realizza

i e cura degli animali in azienda agricola”della 

tto è stato realizzato, in collaborazione con la S.

nello Sportdella durata di 200 ore, rivolto a 5 allie

vità professionalizzanti realizzate sempre nell’a

denti protezione internazionale e la gestione de

ratore addetto a piccoli lavori di falegnameria”de

detto a piccoli lavori di falegnameria” 2° livellode

progetto di “Prima accoglienza di cittadini str

onnessi”, gestito dall’Associazione San Martino, 

anieriche nella progettualità dell’Associazione si 

018 di queste attività di lingua italiana per stran

esso la struttura dell’Associazione in st. di Valle

200 ore ed è stato frequentato mediamente da 1

à Sportello di orientamento e inserimento la

ENTI INSERIMENTI LAVOR

98 7 

 

 

 beni comunali e delle aree di 

tro discenti. 

per “Addetti a piccoli lavori di 

protezione internazionale e la 

ata la parte finale di n° 1 corso 

gricola”della durata di 200 ore, 

ato n° 1 corso per “operatore 

 durata di 200 ore, rivolto a 2 

.S.D. Polisportiva Ternana n. 1 

evi. 

ambito del progetto di “Prima 

ei servizi connessi”, sono stati 

della durata di 200 ore rivolto a 

ella durata di 200 ore rivolto a 

ranieri richiedenti protezione 

 sono ancora da considerare le 

inseriscono a monte di tutte la 

nieriquale formazione base (liv. 

e Verde, n° 13 edizioni. I corsi 

15 allievi. 

avorativo)  

 RATIVI 



 

 

O. Settore Immigrazione 

a. Accoglienza, fornire ospitalità presso 

Valenza, Casa Cardeto ) 

 

Casa di accoglienza O. Parrabbi 

Nel 2018 sono state ospitate n. 52 pe

Guinea ( 3 ), Nigeria ( 11 ), Gambia ( 

(1), Pakistan (2), Senegal (2) 

 

Appartamenti UNRA 

Sono appartamenti che hanno ospita

Nucleo n. 1: madre e minore graveme

Nucleo n. 2: padre con un minore 

Nucleo n. 3: padre e due figli maggior

 

 

 Ospedale della Solidarietà 

Nel 2018 sono stati seguiti 13 pazient

 

 FREE LIFE:Fuori dal Rischio Emargi

Il progetto relativo alla tratta degli es

bambini) in sfruttamento sessuale 

colloquispecialisticiorientati anche a

umani nel territorio del ternano. 
 

b. Corridoi umanitari: Progetto "PROT

ad un nucleo familiare, n. 4 in nucl
Eritrea. 

c. Nave Diciottin. 4 persone accolte di n

d. Rifugiati Politici e richiedenti asil

Associazione, Arci Solidarietà e Labo

Nel corso del 2018 sono stati accolti n

beneficiari del progetto Sprar di Narn

 n°118 uomini (ADULTI), 

 n°15 donne (ADULTE) 

 n°3 minori (2 M e 1 F) 

 quattro case di accoglienza ( O.Parrabbi, San

ersone, di cui 19 italiani e 33 stranieri. Le na

( 5 ),Costa d’Avorio (1 ), Etiopia ( 1 ), Libia (1

ano n. 3nuclei familiari: 

ente disabile 

renni 

ti, 12 albanesi,1 italiano. N. 8 minori e 5 adul

inazione ed Esclusione - Liberi Insieme Fav

sseri umani e sono state accolte 9 stranieri d

 e 2 uomini vittime di tortura. Inoltre s

all’emersione della problematica legata allo

TETTO. Rifugiato a casa mia". Accolte n. 15

leo monoparentale e n. 4 in nucleo monop

nazionalità Eritrea. 

loSprar Narni categorie ordinarie gestito

oratorio I.D.E.A. 

nel progetto Sprar Narni un totale di n°136 b

ni categorie ordinarie: 

 

 

n Zenone, Casa Armeni, Casa 

azionalità sono Rumeni ( 5 ), 

1), Macedonia ( 1 ), Marocco 

lti. 9 donne e 4 maschi. 

vorendo l’Emersione 

di cui 7 donne (di cui 1 con 2 

sono stati effettuati n. 56 

o sfruttamento degli esseri 

5 persone, n. 7 appartenenti 

parentale, tutti di nazionalità 

o in ATS con Arci Nuova 

beneficiari. Dei n°136 



 

 

I Paesi di origine dei beneficiari sono:

LIBIA, BANGLADESH, GAMBIA, TOGO

GHANA 

Risorse umane coinvolte: 12 tra dipen

 

Sprar Narni categorie Minori Stranie

Solidarietà e Laboratorio I.D.E.A. 

Nel corso del 2018 sono stati accolt
n°16 beneficiari del progetto Sprar d

 n°16 uomini , 

 n°0 donne  

 n°16 minori  
I Paesi di origine dei beneficiari son
GUINEA, GAMBIA, GHANA, EGIT

 

Risorse umane coinvolte: n. 10 tra dip

Sprar Terni categorie ordinarie gest

I.D.E.A. 

Nel corso del 2018 sono stati acco
n°109 beneficiari del progetto Spra

 n°85 uomini (ADULTI), 

 n°11 donne (ADULTE) 

 n°13 minori (12 M e 1 F) 
I Paesi di origine dei beneficiari so
(REP.), COSTA D'AVORIO, GAMBIA, G
PAKISTAN, REP. DEM., CONGO, SENE

 

Risorse umane coinvolte: 12tra dipen

Sprar Terni Categorie vulnerabili D

Solidarietà, Laboratorio I.D.E.A. e Co

Nel corso del 2018 sono stati accolti

di 6 uomini, tutti maggiorenni. 

I Paesi di origine dei beneficiari sono

: SOMALIA, NIGERIA, SENEGAL, MALI, COSTA

O, ETIOPIA, CAMERUN, CIAD, CONGO, PAKIS

ndenti e operatori sociali.  

eri Non Accompagnati gestito in ATS con Ar

lti nel progetto Sprar Narni un totale di n°1
di Narni categorie MSNA: 

no: TURCHIA, NIGERIA, SENEGAL,  CO
TTO, TURCHIA, NIGER 

pendenti e operatori sociali. 

ito in ATS con Arci Nuova Associazione, Ar

olti nel progetto Sprar Terni un totale di n
ar di Terni categorie ordinarie: 

ono:AFGHANISTAN, BANGLADESH, BURKINA

GHANA. GIUNEA BISSAU, GUINEA, LIBIA, MAL
EGAL, SIERRA LEONE, SOMALIA. 

ndenti e operatori sociali. 

Disagio Mentale gestito in ATS con Arci 

oop. Il Cerchio. 

i nel progetto Sprar Terni Categorie vulnerabi

: Bangladesh, Guinea, Nigeria, Mauritania, G

 

 

A D'AVORIO, GUINEA, 

STAN, BURKINA FASO, 

rci Nuova Associazione, Arci 

16 beneficiari. Dei 

OSTA D'AVORIO, 

rci Solidarietà e Laboratorio 

n°109 beneficiari. Dei 

A FASO, CAMERUN, CONGO 

LI, NIGER, NIGERIA, 

 Nuova Associazione, Arci 

ili Disagio Mentale un totale 

Gambia. 



 

 

Risorse umane coinvolte: 2 tradipend

Sprar Terni categorie Minori Stranie

Solidarietà e Laboratorio I.D.E.A. 

Nel corso del 2018 sono stati accolti ne

del progetto Sprar di Narni categorie M

 n°16 uomini , 

 n°0 donne  

 n°16 minori  

I Paesi di origine dei beneficiari sono: C

 

 Risorse umane coinvolte: 3 tra dipen

 Sportello dell’immigrato, Corsi di ling

L’Associazione San Martino si è occupa

all’interno dello Sportello del Cittadino

 

Da gennaio a dicembre è stata offerta 

 

 Emergenza Sbarchi 

Nel 2018 l’Emergenza Sbarchi è con

n. 157, di cui 5 donne, 4 minori e 148

125 persone del 2015 di cui 1 donna 

I Paesi di origine dei beneficiari sono

Ghana, Guinea, Iraq, Mali, Nigeria, Pa

Risorse umane coinvolte: 36 tra dipen

 

 

      

      

 

denti eoperatori sociali. 

eri Non Accompagnati, gestito in ATS con Ar

el progetto Sprar Narni un totale di n°16 ben

MSNA: 

COSTA D'AVORIO, GAMBIA, GHANA, GUINEA

ndenti e operatori sociali. 

ngua italiana per stranieri adulti, Servizio ISI 

ata della gestione dello Sportello Migranti de

o, situato in Via Roma n. 40.  

 consulenza a 408 utenti, di questi, 215 sono 

ntinuata e le persone a cui abbiamo forni

8 maschi (contro le n. 254 persone del 2017, 

e 124 maschi, n. 109 del 2014 ). 

o Bangladesh, Burkina Faso, Costa d’Avorio, C

akistan, Russia, Senegal, Sierra Leone, Somali

ndenti, operatori sociali, insegnati. 

  

Il Presidente  

 Prof.  Francesco Venturini 

 

 

rci Nuova Associazione, Arci 

neficiari. Dei n°16 beneficiari 

A, NIGER, SENEGAL. 

el Comune di Terni presente 

 donne e 193 sono uomini. 

ito l’accoglienza sono state 

, n. 294 persone del 2016, n. 

Camerun, Etiopia, Gambia, 

ia, Togo. 


