
Cambiamo il mondo
un bambino alla volta



CHI SIAMO

Still I Rise è un’organizzazione non profit
internazionale, fondata nel 2018: l’obiettivo 
è offrire educazione, sicurezza e protezione ai
minori profughi e vulnerabili. 

La sede centrale e amministrativa è a Roma,
mentre le operazioni si dividono tra Grecia,
Turchia, Nord Ovest della Siria, Kenya e
Repubblica Democratica del Congo. Still I Rise
è presente anche nella Svizzera Italiana.

L'organizzazione è completamente
indipendente grazie a donazioni private e
rifiuta attivamente finanziamenti da parte di
governi, Unione Europea e organismi
sovranazionali.



I VALORI 
DI STILL I RISE

Rifiuta attivamente i finanziamenti di governi,
organizzazioni sovranazionali e multinazionali 
che non ritiene in linea con il proprio codice etico.

INDIPENDENZA

Si impegna a destinare la maggior parte delle
donazioni ai programmi e attività, riducendo 
al minimo i costi di gestione.

TRASPARENZA

Ascolta i bisogni reali delle persone, mettendo 
le comunità e i leader locali nella condizione 
di risolvere i problemi che devono affrontare.

EFFICIENZA



IL MODELLO
EDUCATIVO

L’organizzazione crea i suoi progetti
partendo dai bisogni reali delle comunità
in cui opera. 

Per questo ha formulato due diversi
approcci all’educazione:

Scuole di emergenza 
e riabilitazione

Scuole internazionali



LE SCUOLE DI
EMERGENZA
L'intervento avviene in contesti volatili,
attraverso la proposta di un curriculum
versatile per il recupero dei minori – da anni
fuori dalla scuola – e la loro riabilitazione:
l’obiettivo ultimo è permettere la loro
reintroduzione all’interno della scuola
pubblica. 

Il modello risponde anche a bisogni primari
quali l’alimentazione, l’igiene e la protezione
all’infanzia, oltre al supporto psicosociale per
rigenerare il benessere del bambino e del suo
nucleo familiare.



Le scuole di emergenza e riabilitazione di Still I
Rise attualmente attive si trovano nella città di
Ad-Dana (Nord Ovest della Siria) e a Kolwezi
(Repubblica Democratica del Congo). 

Nel Nord Ovest della Siria, il centro Ma’an
accoglie studenti e studentesse tra i 10 e 14
anni, nei pressi del campo profughi di Ad Dana,
a un’ora da Idlib. In Repubblica Democratica
del Congo, il centro Pamoja ha l’obiettivo di
sottrarre i bambini dal lavoro minorile nelle
miniere della regione meridionale del Paese.

La prima scuola di emergenza Mazì è stata
aperta nel 2018 sull'isola di Samos (Grecia) 
con l'obiettivo di assicurare educazione e
protezione ai minori profughi tra gli 11 e i 17
anni, presenti nell’hotspot dell’isola. 
La missione educativa a Samos si è completata 
a maggio 2022.



LA SCUOLA
INTERNAZIONALE

L’intervento avviene in contesti più
stabili, dove le persone migranti si
stabiliscono a lungo termine.

Qui Still I Rise porta educazione di
alta qualità la chi non potrebbe mai
permettersela: è la prima
organizzazione non profit al mondo 
a offrire il percorso di International
Baccalaureate esclusivamente a
minori profughi e vulnerabili. 
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Attraverso le sue scuole internazionali,
Still I Rise garantisce un’istruzione di alto
livello della durata di 7 anni, totalmente
gratuita, che potrà aprire le porte delle

migliori università del mondo.
 

Il modello di scuola internazionale è
presente nella Still I Rise International

School di Nairobi in Kenya, la prima del
continente africano rivolta a bambine e
bambini profughi e kenioti vulnerabili.



LE ATTIVITÀ DI ADVOCACY

L’organizzazione si impegna per il diritto
all'istruzione e nella denuncia delle violazioni dei
diritti umani dei minori presenti nell'hotspot.  
Nel 2020 ha ottenuto anche l'intervento della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Still I Rise si batte affinché il dibattito pubblico
torni a occuparsi del conflitto in corso da 11 anni,
denunciando i continui crimini perpetruati sui
civili da parte del regime.

La difesa dei diritti umani fondamentali dei propri studenti è al centro delle attività di Still I Rise.

In Grecia Nel Nord Ovest della Siria



LE ATTIVITÀ DI ADVOCACY

Le attività sono orientate ad assicurare un
processo di giustizia sociale nell’accesso
all’istruzione dei minori sia rifugiati, sia 
kenyoti vulnerabili.

L’impegno è volto alla sottrazione dei bambini 
dal lavoro in miniera, alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sulle multinazionali che
utilizzano cobalto proveniente dalle miniere in
cui i minori sono sfruttati. 

La difesa dei diritti umani fondamentali dei propri studenti è al centro delle attività di Still I Rise.

In Kenya In R.D. del Congo



LA MOSTRA
FOTOGRAFICA
Through Our Eyes è il progetto fotografico realizzato
da 156 studenti e studentesse delle scuole di Still I
Rise a Samos, nel Nord Ovest della Siria e a Nairobi. 

Le loro fotografie ci raccontano da un punto di vista
inedito la vita negli hotspot della Grecia, nei campi
per sfollati interni e nelle baraccopoli. Per la prima
volta viene data a questi minori, di età compresa tra
i 9 e i 17 anni, la possibilità di raccontare la propria
storia senza filtri esterni.

La mostra fotografica è stata esposta in oltre 80 città
tra Europa e America. L'obiettivo è quello di portare 
il progetto fotografico in tutte le scuole Still I Rise. 
Il prossimo capitolo di Through Our Eyes sarà infatti
realizzato a Pamoja, la scuola di emergenza in R.D.
Congo.



I GRUPPI
TERRITORIALI

"Crediamo che insieme si possa costruire 
un mondo migliore."

I Gruppi Territoriali fanno parte di un progetto 
a lungo termine iniziato nel 2019 che coinvolge
sempre più persone. L'obiettivo principale è quello
di far conoscere l'operato dell'organizzazione
attraverso attività ed eventi di sensibilizzazione 
e raccolta fondi. Ad oggi i gruppi territoriali sono
presenti in 17 regioni italiane e 2 nazioni estere.
Fare parte di un Gruppo Territoriale significa offrire 
il proprio tempo, energie, risorse e passione
condividendo la nostra missione.

I volontari hanno portato Still I Rise in più di
150 eventi nelle scuole, librerie, teatri, festival,
musei, biblioteche, aperitivi e cene solidali. 



PROSSIMI
PASSI 

SE NON NOI
CHI?
SE NON ORA
QUANDO?

Still I Rise sta lavorando all’avvio delle
attività della scuola di emergenza e
riabilitazione a Gaziantep, Turchia (2022),
con l’obiettivo futuro di trasformarla in
scuola internazionale.

Gli obiettivi dei prossimi anni su scala
globale riguardano l’apertura di scuole
internazionali anche in Colombia (2022) 
e in Italia (2024), insieme all’avvio di altre
scuole di emergenza e riabilitazione in
contesti meno stabili.

In ogni luogo di operazione, Still I Rise
continuerà a perseguire la sua missione 
di assicurare istruzione, protezione e
sicurezza ai minori profughi e vulnerabili.



STILL I RISE
ONLUS
CONTATTI

SEDE LEGALE
Via Adelaide Ristori 44 | 00197 | Roma

CODICE FISCALE (5X1000)
91015070633

EMAIL
info@stillirisengo.org

SITO
www.stillirisengo.org
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