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Volontari dell’associazione acquistano i generi alimentari da distribuire 

Italia 
120 pacchi alimentari distribuiti 
a 10 nuclei famigliari e 20 
persone in situazione di 
vulnerabilità 
 
Somalia 
120 borse di studio erogate a 
13 studenti universitari e a 30 
studenti di scuola superiore  
 
10 dispositivi elettronici forniti 
a studenti di scuola superiore 
 
1 video informativo realizzato 
in lingua somala 

L’ASSOCIAZIONE 
 

 
  

Generazione Ponte è un'Associazione 
culturale fondata a Torino nel 2018 
da cittadini rifugiati, seconde generazioni e 
italiani accomunati dal desiderio di realizzare 
azioni concrete capaci di essere “ponte” tra 
generazioni e culture differenti. 

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 

INFORMAZIONE DI PROGETTO 
BUDGET TOTALE: 10,000 EUR 
DURATA: 3 mesi 
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Nel contesto di emergenza generato dalla pandemia, le associazioni di 
migranti in Italia hanno risposto in modo proattivo riuscendo ad 
intercettare i bisogni delle persone più a rischio all'interno delle loro 
comunità di riferimento, sia in Italia che all'estero.  

Nel quadro del suo impegno sul territorio di Torino, l’associazione Generazione Ponte 
ha fornito supporto a: famiglie straniere e italiane, persone vulnerabili in situazione di 
irregolarità e dunque fuori dal sistema formale di accoglienza, studenti stranieri rimasti 
senza lavoro. L’associazione ha garantito loro la consegna di generi alimentari e beni di 
prima necessità. 
Per la composizione dei pacchi alimentari, l’associazione si è rivolta ai piccoli negozi di 
quartiere oltre che alla grande distribuzione organizzata. Ciò ha permesso di supportare 
l’economia locale e di dare slancio agli esercizi commerciali di prossimità, realtà importanti 
anche dal punto di vista sociale. 
L’identificazione del gruppo target è stata possibile grazie al coordinamento e alla 
collaborazione con i diversi attori presenti sul territorio tra cui la Società Islamica delle 
Alpi ed i servizi comunali. 
 
In Somalia, l’associazione è intervenuta supportando le famiglie che, colpite dalla crisi 
economica generata dal Covid-19, non erano più in grado di sostenere il percorso 
scolastico dei propri figli. Nello specifico, sono state erogate delle borse di studio a 13 
studenti universitari e a 30 studenti di scuola superiore e sono stati inoltre forniti 
dispositivi elettronici a 10 studenti per assicurare lo svolgimento della didattica a distanza. 
Questo ha permesso loro di non interrompere gli studi e di dare continuità al proprio 
percorso scolastico, mantenendo uno sguardo positivo verso il futuro malgrado la 
situazione di crisi globale.  
Infine, un video informativo sul Covid-19 e su come evitare il contagio è stato realizzato 
grazie al coinvolgimento di un medico della diaspora presente in Italia e diffuso in Somalia.
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