PREMI ISMU 2017
IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE BRACCO
Premiata la Fondazione AVSI
Fondazione AVSI è una Ong internazionale, presente in 30 Paesi con 149 progetti di cooperazione allo
sviluppo a cura di uno staff di 1.200 persone. In Italia può contare sul sostegno di una rete di circa 2.000
volontari. Cardine di ogni progetto è la difesa e la valorizzazione della dignità della persona. Nel 2016
Fondazione AVSI ha lanciato e realizzato “Cucinare per Ricominciare”, un progetto di accoglienza e
integrazione di richiedenti asilo e rifugiati tramite la formazione e il lavoro, che ha coinvolto 16 persone
ospiti dei centri di accoglienza. Grazie a “Cucinare per Ricominciare” 6 ragazzi hanno effettuato un tirocinio
formativo nel settore della ristorazione, e, di questi, 4 sono stati assunti direttamente dall’azienda che ha
aderito inizialmente al progetto. Gli ottimi risultati ottenuti e l’entusiasmo di tutti i partecipanti hanno
spinto AVSI a proseguire le attività anche nel 2017. Per questa seconda edizione sono stati scelti 15
beneficiari (8 donne e 7 uomini), sempre tra rifugiati e richiedenti asilo, di età compresa tra i 18 e i 33 anni,
provenienti da diversi paesi quali Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio, Libano, Afghanistan, Ghana, Senegal.
Inoltre quest’anno, grazie al coinvolgimento dell’Accademia del Panino Italiano, sono state coinvolte una
decina di importanti aziende del settore della ristorazione che operano a Milano. In occasione della
presentazione del XXIII Rapporto sulle migrazioni, Fondazione AVSI viene premiata con il Riconoscimento
ISMU 2017 “perché grazie alla concretezza dei progetti ideati, che mettono in contatto gli enti di formazione
con il mondo delle imprese, ha ridato speranza e fiducia ai rifugiati e ai richiedenti asilo, aiutandoli a
inserirsi nel mercato del lavoro italiano”. Inoltre Fondazione AVSI viene premiata con un contributo
stanziato da Fondazione Bracco finalizzato ad assegnare una borsa di studio per la formazione presso
l’Accademia del Panino Italiano di una ragazza beneficiaria del Progetto “Cucinare per ricominciare”. Ritira il
premio, Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione AVSI.
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FONDAZIONE ISMU
Fondazione ISMU è un ente scientifico indipendente che promuove studi, ricerche, formazione e progetti sulla società multietnica e
multiculturale, con particolare riguardo al fenomeno delle migrazioni internazionali. ISMU collabora con istituzioni, amministrazioni,
terzo settore, istituti scolastici, aziende, agenzie internazionali e centri di ricerca scientifica italiani e stranieri.

www.ismu.org
FONDAZIONE BRACCO: LA CULTURA DEI VALORI E DELL’IMPEGNO RESPONSABILE
Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori maturati in 90 anni di storia della Famiglia e del Gruppo Bracco, in primo luogo
dalla responsabilità sociale d’impresa. La Fondazione si propone di formare e diffondere espressioni della cultura, della scienza e
dell’arte quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. In questo contesto essa promuove la
valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, sviluppa la sensibilità ambientale, promuove la ricerca
scientifica e la tutela della salute, favorisce l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa iniziative di
carattere solidale per contribuire al benessere della collettività.

www.fondazionebracco.com

