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Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze titolari di protezione internazionale, umanitaria e non 
solo, che si è posto l'obiettivo di rafforzare il network dei rifugiati presenti sul territorio e 
offrire informazioni vissute, contatti e formazioni seguendo la logica peer-to-peer (da 
rifugiati per rifugiati).  
 
Nell’aprile 2019, questo gruppo si è costituito in una associazione con lo scopo di offrire un 
percorso di accompagnamento e formazione, rivolto a chi cerca e a chi può offrire risposte 
nelle attività quotidiane: scuola, formazione, lavoro e altro.  
 
Con le esperienze dirette e i nostri percorsi attuali, vogliamo rafforzare una rete tra rifugiati 
e migranti, così da poter scambiare contatti e sviluppare competenze insieme. 
 
Con gli spazi (fisici e virtuali) che abbiamo a disposizione, condividiamo tutto ciò che 
promuove l’integrazione sociale: esperienze dirette, opportunità e risorse. 
 
Diamo visibilità e voce a tutti gli associati, soprattutto ai nostri potenziali talenti che sono 
già attivi in diverse realtà.  
 
Grazie all’impegno, l’interesse e la voglia di mettersi in gioco, siamo tra i vincitori del bando 
partecipAzione 2019, realizzato da INTERSOS e UNHCR.  
Questa vittoria è il nostro primo passo e ci aiuterà a iniziare la realizzazione della nostra 
missione.  
 
Ci è stata offerta l’opportunità di partecipare ad un evento dedicato ad imprenditori migranti 
e rifugiati a marzo 2019, e la nostra partecipazione è stata premiata con una borsa di studio, 
essendo tra i finalisti dell’evento organizzato da “Startups Without Borders”.  
Con questo premio, parteciperemo ad un altro evento titolato “Social Enterprise Open Camp 
- Gender Smart Investing”, a Napoli. 
 
Grazie a un bando del Ministero degli Affari Esteri volto a coinvolgere ragazzi rifugiati e 
migranti, quest’anno un gruppo di associati parteciperà al famoso Silicon Valley Study Tour.   
 
Cerchiamo anche sostenitori e appoggi per crescere, migliorare e realizzare i nostri obiettivi. 
Le porte sono aperte per chi ha intenzione di contribuire alla nostra crescita. 
 
 

 
 
Associazione “Cresci Con Noi” 
Sede legale: Via Capo di Lucca 37, Bologna 
e-mail cresci.connoi19@gmail.com  |  tel. 3773701785 
 
Associazione iscritta all’Agenzia delle Entrate 
CF/P.IVA 91417020376 
 
 

(Info aggiornate al 26 giugno 2019) 

mailto:cresci.connoi19@gmail.com

