RELAZIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE ECONOMICA
ESERCIZIO ANNO 2021
L’associazione Spazi Circolari è nata il 16 marzo 2018. Nel corso dei mesi successivi ha svolto prevalentemente
attività gratuite a favore dei soci e a favore di terzi. Queste attività sono state ampliate e moltiplicate nel corso
del 2019 e soprattutto nel 2020, quando l’associazione è riuscita a promuovere numerosi eventi e convegni sia
in ambito nazionale sia in ambito internazionale.
Questo è stato possibile grazie alle attività dei soci che si sono rivolte verso due direzioni. In primo luogo sono
aumentate le consulenze on line su tutto il territorio, il cui elemento di novità è rilevabile proprio nell’aspetto
interdisciplinare che mira ad una presa in carico olistica. In secondo luogo, le formazioni on line gratuite hanno
permesso a un gran numero di persone di conoscere le attività dell’associazione, alcune delle quali hanno
chiesto di associarsi e poi di poter aprire sedi territoriali.
Infine, come è possibile leggere nel sito appositamente creato durante l’estate del 2018 ed oggi ancora attivo
e arricchito, sono state svolte le seguenti attività gratuite finalizzate alla promozione della Libertà di circolazione
dei cittadini stranieri in Italia e nel mondo.
Anche nel 2021, la prevalente attività gratuita è stata svolta dai soci con una elevata competenza professionale
con un impegno che -valutato secondo i parametri professionali del correlativo livello- risultano di valore
ampiamente superiore a quello del complesso delle attività a contenuto economico (seppur senza scopo di
lucro) svolte nello stesso periodo.
1. Prosecuzione della Partnership con l’associazione Naturalmente: consulenza settimanale di circa 90
minuti (6 ore mensili circa) con 2/3 cittadini stranieri (per lo più appartenenti alla popolazione Rom) per
i quali viene attivata nella maggior parte dei casi una attività di studio di tipo stragiudiziario o giudiziario.
2. Prosecuzione della Partnership con Sportello Infomigrante: una volta alla settimana i soci organizzano
le attività di back e front office dello sportello di consulenza.
3. Prosecuzione della Partnership con l’associazione Ciancaria: i soci forniscono consulenza legale
gratuita ai partecipanti del progetto e dove necessario prendono in carico i casi.
4. Prosecuzione della Partnership con progetto ALI: i soci forniscono consulenza legale gratuita ai
partecipanti del progetto e alle famiglie ospitanti e dove necessario prendono in carico i casi.
5. Prosecuzione della Partnership con Laboratorio 53: i soci sono disponibili a consulenze legali gratuite
e organizzare giornate di formazione.
6. Prosecuzione della Partnership con il CIES Onlus – MaTeMù per il supporto legale nelle attività rivolte
ai cittadini stranieri neo maggiorenni.
7. Parternship per la consulenza e formazione sul diritto di asilo, libertà i circolazione e diritto
dell’immigrazione in favore dei volontari della diocesi di Frascati.
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8. Partecipazione ad inchieste giornalistiche e analisi scientifiche: i soci rilasciano interviste e cono
contattati da ricercatori per ricostruire la normativa e le prassi sul sistema di detenzione ed accesso al
diritto di asilo.
9. 9 marzo. Giornata formativa gratuita. “La nuova proposta di riforma del diritto di Asilo della
Commissione Europea: un atto radicale ai principi fondanti l’UE” in collaborazione con ASGI.
10. 25 marzo. Giornata formativa su “Coppie di fatto e diritto dell’immigrazione. L’applicazione ella legge
Cirinnè nei più interessanti orientamenti giurisprudenzali” in collaborzione con ASGI e Rete Lenford.
11. 6 aprile. Giornata formativa “I ragazzi stranieri del circuito penale: un’opportunità formidabile per
ottenere un permesso di soggiorno scintillante!” in collaborazione con Matemù e Naturalmente
12. 16 aprile. Tavola rotonda “La trasformazione delle modalità di assoggettamento delle vittime di tratta
nigeriane a scopo di sfruttamento sessuale “in collazione con ASGI, Dedalus, Weavers of Hope.
13. 24-26 settembre – Laboratorio formativo a Lampedusa. 3 giorni di formazione gratuita ed
interdisciplinare su “metodologie e strategie di contrasto delle prassi illegittime attuate nei luoghi di
confine, alla luce delle evoluzioni normative e del contesto europeo” in collaborazione con ASGI.
14. Promozione della campagna “Passaporti, basta privilegi. Rivedere la politica dei visti e garantire libertà
di movimento a tutti i cittadini del mondo” curata dalla Associazione Valigia blu.
15. Consulenza telefonica/telematica in materia di diritto dell’immigrazione, asilo e cittadinanza svolta
con attori locali in alcune regioni italiane, tra cui Campania, Sicilia, Calabria, Lombardia e Marche.
Sono anche state svolte attività a contenuto economico (la Scuola di Alta formazione per operatori legali e il
corso intensivo sul trattenimento nei CPR, entrambe in collaborazione con l’associazione ASGI), ma sempre
senza scopo di lucro. Tutti i proventi sono infatti stati utilizzati per il pagamento delle spese vive necessarie per
lo svolgimento delle attività medesime, senza alcun margine di profitto. Tant’è che le somme ancora non
attualmente utilizzate per la copertura delle spese vive si trovano sul conto corrente dell’associazione e saranno
utilizzate entro i prossimi mesi per il completamento del pagamento delle spese vive relative alle attività
medesime o per altre iniziative gratuite rivolte all’esterno dell’associazione e che mirano a soddisfare le finalità
no profit previste dallo statuto dell’associazione stessa.

Roma, 5 maggio 2022
Per il Consiglio Direttivo
La Presidente
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