
CIR   Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus

USCITE
Progetti di accoglienza, integrazione, formazione e ricerche 
sul tema 1,541,788.57  Assistenza  materiale ai rifugiati in italia (accoglienza ed 

integrazione)   1,119,905.37 

ORDINARIA INTEGRAZIONE - Fondo Europeo per i Rifugiati        73,262.32 
Assistenza in denaro in favore delle vittime di tortura:  contributi 
medici, integrazione e alloggio. Spese per tirocini, riabilitazione  e 
laboratori psicoterapeutici in favore delle vittime di tortura

        25,313.28 

ROSARNO E POI - Interventi in favore della fuoriuscita da 
sfruttamento lavorativo e lavoro nero        52,929.85 Ritorno volontario assistito:  contributi di pre-partenza, costi di 

viaggio, di re-integrazione nei paesi d'origine              470.00 

HOTSPOT  - Ricerca, monitoraggio e assistenza legale nel 
Centro Hotspot di Trapani        28,290.21 Accoglienza nei Centri Sprar di Roma, Verona, Badolato e Gorizia    1,014,157.53 

CENTRI SPRAR - Accoglienza nei Centri Sprar di Roma, Verona,
Badolato e Gorizia   1,359,030.07 Assistenza  materiale ai rifugiati in paesi terzi         79,964.56 

Seminari e formazione e altri progetti        28,276.12 

Protezione legale, promozione dei diritti e sensibilizzazione 46,376.72       Protezione legale e promozione dei diritti      148,809.86 

Orientamento legale  ai valichi di frontiera          6,929.06 Attività di Integrazione a Roma: ricong. familiari,  titoli di studio,  
politiche alloggiative,  scuola, emersione dal lavoro nero         15,828.09 

INFORM - Legal and Procedural Information for Asylum Seekers 
in the European Union -        18,295.81 

Attività di Protezione a Roma: orientamento legale, coordinamento 
delle attività di orientamento legale sul territorio e alle frontiere, 
apolidia e ricerche sui temi

        18,238.50 

Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on 
the rights of persons in need of international protection -          6,732.30 Attività VI.TO. in favore di vittime di tortura, attività in favore di 

donne e minori - inclusi minori non accompagnati, sportello a Roma         68,653.48 

"FRONTIERE MINORI" - Rafforzare la protezione dei minori 
stranieri inclusi i minori non accompagnati - Fondo FAMI          1,339.00 Attività di sostegno al Ritorno Volontario Assistito         46,089.79 

UPRIGHT - Progetto  di capacity building rivolto ad operatori 
legali che si occupano dei minori stranieri in Italia, compreso i 
minori non accompagnati. Partner ECRE

            818.91 

Seminari e formazione e altri progetti        12,261.64 
Attività a livello territoriale:

     226,129.72 

Gruppi vulnerabili 314,963.99 Frontiere: Orientamento legale e sociale alla frontiera presso il 
Valico di Brindisi;           6,499.06 

VI.TO Progetto di sostegno per "Vittime di tortura"        26,553.62 
Orientamento sociale, legale e psicologico, accoglienza ed 
integrazione sul territorio, attività di orientamento in centri 
d'accoglienza SPRAR e CAS

      187,544.10 

PILOT - Progetto di accoglienza, assistenza medica e psicologica 
per "Vittime di tortura"        72,536.67 

Attività di Integrazione sui territori: ricongiungimenti familiari, 
riconoscimento titoli di studio, politiche alloggiative, scuola,  sportelli 
Cir territoriali

        21,472.04 

TIME FOR NEEDS - Listening, Healing, Protecting - A Joint 
Action for an Appropriate Assessment of Special Needs of 
Victims of  Torture and Violence

     171,971.81 Attività territoriali per l'emersione dal lavoro nero e l'inserimento 
lavorativo           6,524.66 

LA CASA - Centro di pronta accoglienza per gestanti e nuclei 
monoparentali 16,697.80       

Attività territoriali a sostegno del Ritorno Volontario Assistito           4,089.86 

METS - A method for the empowerment of Torture Survivors  - 
progetto transnazionale di ricerca sulle vulnerabilità  17,377.24       

Seminari e formazione e altri progetti          9,826.85 Mediazione culturale        14,391.00 

Ritorno volontario 219,533.21

Integrazione di ritorno      218,354.17 Attività in paesi terzi:  Capacity building e assistenza - Algeria, 
Libia e Mauritania. 

     227,323.54 

RIRVA  - Rete italiana per il rimpatrio assistito - Programma 
Ritorno - In partenariato con AICCRE          1,179.04 

Attività nei paesi terzi 346,783.84 Unione Europea : Attività trans-nazionali:      119,722.72 
Programma di cooperazione con paesi terzi - Approccio 
integrato alla gestione efficiente dei flussi migratori misti in 
Libia 196,117.53     

 Attività di ricerca e formazione in tema di Protezione Internazionale  
        24,096.11 

Visita studio delegazione Tunisina - Contributo da UNHCR          2,177.98 
 Attività di ricerca in favore di categorie vulnerabili. Minor, minori non 
accompagnati e vittime di tortura. Identificazione bisogni specifici, 
tecniche di empowerment, scambio buone pratiche 

        95,626.61 

UNICEF - progetto di monitoraggio degli aiuti umanitari in Libia      101,679.04 
Attività di advocacy e sensibilizzazione. Ufficio stampa, 
redazione pubblicazioni e rapporti annuali, realizzazione e stampa 
materiale documentale e informativo, sito web, social media.

17,362.00       

ICM - monitoraggio in Libia          2,753.08 Costi amministrativi e di gestione      153,138.68 

Rosa del deserto - Libia        21,001.74 Gestione finanziaria e contabile, budgeting, rendicontazioni, aspetti 
amministrativi e previdenziali del personale         72,593.89 

MIGRAZIONI MISTE IN ALGERIA -Rafforzamento della 
protezione, soprattutto dei più vulnerabili, e la capacità di gestione             396.58 

Spese di gestione ufficio centrale e uffici periferici (utenze, locazioni, 
consulenze fiscali e legali, acquisti, riparazioni e manutenzioni, costi 
per fidejussioni e assicurazioni)         80,544.79 

Una azione per la protezione  - in Algeria - Contributo da Tavola 
Valdese          9,785.47 Trasferimenti a partners locali, nazionale ed internazionali

     442,663.44 
Seminari, formazioni e altri progetti        12,872.42 
Sub-totale Entrate da progetti 2,469,446.33 Sub-totale Uscite per progetti   2,469,446.33 

Entrate dell' Associazione e raccolta fondi 290,165.90     Costi non coperti da voci specifiche di progetti      285,646.25 

Overheads progetti anno 2016 52,780.52       Oneri banca e c/c posta: costi per tenuta c/c, interessi passivi         30,971.60 

Quote sociali Cir 6,700.00         Costi per more, interessi e riscossioni su pagamenti e rateizzazioni           5,228.06 

Donazioni da organismi e persone fisiche alle attività Cir 113,807.80     Personale interno ed esterno non coperto da progetto         98,477.19 

Contributo 5 per mille 16,000.00       Consulenze (legali, notarili, del lavoro, fiscali, per raccolta fondi e 
altre consulenze)         27,607.26 

Altri proventi e sopravvenienze attive 100,877.58     Costi di gestione         69,259.68 
Altre spese e sopravvenienze passive         54,102.46 

Totale generale Entrate 2,759,612.23  Totale Generale Uscite   2,755,092.58 

Avanzo di gestione 4,519.65
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