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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. 

L’associazione ha fornito assistenza a quattro migranti in condizione di 
vulnerabilità in Italia colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. In 
primo luogo, è stata assicurata loro ospitalità presso il Centro 
Internazionale di Quartiere, struttura base dell’associazione e centro 
congregativo per la comunità. Inoltre, le quattro persone sono state
coinvolte nelle attività portate avanti dall’associazione in risposta 
all’emergenza Covid-19, al fine di favorire l’acquisizione di nuove
competenze, assicurare un’occupazione e promuovere un senso di 
comunità durante un momento delicato anche a livello psicologico. Tale 
supporto ha permesso loro di rafforzare un percorso di inclusione che 
l’associazione continua ad accompagnare anche attraverso 
l’apprendimento della lingua italiana e il supporto all’inserimento lavorativo.

In Senegal, l’associazione ha sostenuto 30 nuclei famigliari dei villaggi di 
Thies, Lounga, Djourbel e Fatick. Le trenta famiglie sono state segnalate 
dai referenti di diversi villaggi per via della loro situazione economica 
precaria preesistente e peggiorata dalle limitazioni imposte al fine di 
contrastare la diffusione del virus.  
Grazie all’impegno di volontari in loco ed in coordinamento con i referenti 
di comunità, l’associazione ha distribuito pacchi alimentari diversificati al 
fine di garantire un’alimentazione bilanciata. 
Inoltre, il coinvolgimento dei referenti di villaggio ha permesso a Sunugal 
di sostenere la costruzione di una solida rete di contatti in previsione di 
ampliare le attività dell’associazione attraverso nuove progettualità.  

Volontari dell’associazione e beneficiari organizzano le distribuzioni alimentari per gli abitanti del quartiere 

Italia 
4 migranti vulnerabili 
assistiti con vitto, alloggio e 
pocket money  
 
Senegal 
30 spese alimentari 
consegnate a 30 famiglie 
vulnerabili  
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L’associazione socioculturale Sunugal 
è nata a Milano per iniziativa di un 
gruppo di cittadini stranieri, in gran 
parte senegalesi. Sunugal opera sia in 
Senegal che in Italia con attività di 
carattere culturale, educativo ed 
artistico. È inoltre attiva nel campo 
della cooperazione internazionale. 
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