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Volontari dell’associazione acquistano i generi alimentari da distribuire 

 
Italia 
80 spese solidali per 10 persone e 
30 famiglie vulnerabili italiane e 
straniere 
 
2 webinar organizzati sul diritto 
alla salute e accesso al lavoro per  
migranti  
 
Perù  
20 spese solidali per 20 ragazze 
ospiti di un centro d’accoglienza 
 
dispositivi elettronici e 
connessione internet per supporto 
alla didattica a distanza  
 
45 sedute di supporto psicologico 
fornite a 20 ragazze ospiti di un 
centro d’accoglienza 

L’ASSOCIAZIONE 
 

 
  

Sonrisas Andinas è un'associazione di 
promozione sociale creata da 10 giovani italo-
peruviani con lo scopo principale di 
promuovere iniziative solidali nei luoghi più 
poveri del Perù e attività di integrazione dei 
migranti in Italia. 

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 

INFORMAZIONE DI PROGETTO 
BUDGET TOTALE: 7101,13 EUR 
DURATA: 2 mesi 

ASSOCIAZIONE SONRISAS ANDIN AS  
 

 

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.  

L’associazione Sonrisas Andinas è inizialmente intervenuta a Bologna per 
supportare le persone e le famiglie più vulnerabili della comunità 
peruviana. Un importante lavoro di coordinamento, con un'estesa rete di 
realtà associative locali, ha portato l’associazione ad estendere il suo raggio 
di intervento includendo altre comunità straniere e cittadini italiani.
L’associazione ha assicurato la distribuzione regolare di pacchi alimentari e 
generi di prima necessità fornendo un’importante attività di solidarietà 
alimentare e di vicinato.  
Nell’ambito del progetto, inoltre, sono stati organizzati due webinar 
tematici riguardo il diritto alla salute e l’accesso al lavoro per cittadini 
migranti, con un focus sulla sanatoria 2020 per colf e stranieri irregolari. 
 
In Perù, Sonrisas Andinas interviene sul tema delle violenze di genere.
Insieme all'associazione partner Uniendo Corazones, Sonrisas ha fornito 
supporto alle ospiti della casa di accoglienza Caritas Felices le cui condizioni 
di vulnerabilità si sono aggravate a causa dell’emergenza sanitaria. In 
particolare, è stata garantito lo svolgimento della didattica a distanza
attraverso alla fornitura di dispositivi elettronici, è stato incentivato il 
supporto psicologico vista la situazione di stress legata dalla pandemia e 
sono stati acquistati beni alimentari e di prima necessità.  
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