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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. 

A Roma, U.I.G. ha supportato 18 famiglie in situazione di 
vulnerabilità, garantendo loro la consegna di generi alimentari e di 
prodotti per l’igiene personale.  
A causa della crisi economica e occupazionale scatenata dal Covid, 
alcune famiglie hanno avuto necessità di essere supportate a livello 
economico per poter far fronte al pagamento dell’affitto e delle 
utenze. L’associazione ha operato in partenariato con altri enti del 
territorio impegnati nella risposta all’emergenza Covid, assicurando 
integrazione e complementarità degli aiuti. 
È stato inoltre distribuito del materiale informativo per una corretta 
informazione sulle pratiche di prevenzione del contagio, in occasione 
delle distribuzioni alimentari e presso le comunità più vulnerabili. 
 
La componente transnazionale del progetto ha avuto come focus la 
Guinea dove l’associazione è intervenuta attraverso la produzione di 
mascherine e l’acquisto di guanti, poi distribuiti a centri di salute e 
scuole attraverso il coordinamento con gli enti locali.  
Ciò ha permesso di rafforzare la fornitura di dispositivi di protezione 
presso la popolazione al fine di contenere la diffusione del virus. 
Inoltre, l’associazione ha prodotto del materiale informativo ed ha 
partecipato ad un’emissione radio per diffondere informazioni su 
come prevenire la diffusione del virus e contrastare le fake news a 
riguardo.  

Volontari dell’associazione distribuiscono mascherine e guanti in Guinea  

Italia 
18 famiglie assistite con 
distribuzioni di generi 
alimentari e beni di prima 
necessità 
 
12 famiglie supportate nel 
pagamento di affitto e utenze 
 
5000 volantini informativi 
distribuiti 
 
Guinea 
1000 mascherine distribuite 
 
500 volantini informativi 
distribuiti  
 
1 trasmissione radiofonica per 
contrastare la diffusione di fake 
news 

L’ASSOCIAZIONE 
 

 
  

L’Associazione U.I.G. ha l’obiettivo di 
diffondere la cultura guineana nelle sue 
varie espressioni, promuovere iniziative 
transnazionali di sviluppo sostenibile e 
favorire l’integrazione degli immigrati sul 
territorio italiano. 

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 

SDGs 

INFORMAZIONE DI PROGETTO 
BUDGET TOTALE: 9830,46 EURO 
DURATA: 4 mesi 


