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L IFE&LIFE  ONLUS  
 

 

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 proprio intervento in Italia, presso le sedi di Roma e 
Palermo, l’associazione ha attivato 2 infopoint al fine di svolgere un’azione 
informativa circa le misure economiche e assistenziali disposte dalle 
istituzioni a seguito dell’emergenza sanitaria.  Agli infopoint si sono rivolte 
circa 500 persone che sono state assistite nella compilazione delle richieste 
di sussidio e sono state informate sulle pratiche e norme anti-contagio. 
Il progetto ha supportato, inoltre, 6 giovani studenti palermitani con 
background migratorio mettendo a loro disposizione dispostivi elettronici
e connessione internet per lo svolgimento della didattica a distanza. 
 
In Bangladesh¸ nel distretto di Gopalgonj, Life&Life ha attivato un infopoint
presso il quale informare la popolazione e supportare le autorità locali 
nella gestione della crisi sanitaria. Il locale è divenuto inoltre sede di un 
centro artigianale, presso il quale, del personale adibito ha fabbricato 
mascherine in cotone riutilizzabili poi distribuite alla comunità locale. 
Il personale dell’associazione in loco ha svolto un’importante azione 
informativa distribuendo materiale con indicazioni su come prevenire il 
contagio da Covid-19 e collaborando con i media locali per contrastare la 
diffusione di fake news. È stato inoltre attivato un servizio di assistenza 
medica e trasporto per pazienti covid impossibilitati a raggiungere con i 
propri mezzi i centri di cura più vicini, il personale dell’associazione ha 
mediato tra i medici e i famigliari dei pazienti che hanno ricevuto 
un’informativa medica adeguata sull’uso corretto dei dispositivi di sicurezza 
e la quarantena da seguire. 
  

Un membro dell’associazione assiste una cittadina della comunità bengalese presso l’infopoint di Roma 
 

Italia 
2 infopoint attivati a Roma e 
Palermo  
 
6 dispositivi elettronici forniti a 
studenti 
 
Bangladesh 
1 infopoint attivato  
 
20k mascherine prodotte e 
distribuite  
  
20 pazienti covid assistiti e 
trasportati presso strutture 
sanitarie  
 
Materiale informativo diffuso  

L’ASSOCIAZIONE 
 

 
  

LIFE& LIFE Onlus è un’organizzazione attiva 
dal 2010 che opera attraverso progetti mirati 
al miglioramento delle condizioni di vita di 
donne e bambini appartenenti a contesti 
svantaggiati. Con l’obbiettivo di salvaguardare 
il diritto alla salute e all’istruzione, 
l’organizzazione lavora sia Italia che in 
Bangladesh. 
 

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 

SDGs 

INFORMAZIONE DI PROGETTO 
BUDGET TOTALE: 9945 EUR 
DURATA: 4 mesi 


