INDIEWATCH soc. coop. ar.l.
IndieWatch è una cooperativa che opera nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti
attraverso attività di ricerca, studio, comunicazione, formazione, consulenza e progettazione.
IndieWatch è un laboratorio permanente e aperto per la ricerca e la sperimentazione di pratiche
di interazione, è un esercizio interdisciplinare da parte di professionisti impegnati da anni nella
ricerca, nella formazione e nelle attività di inclusione sociale.
La cooperativa, nata nel 2006 (inizialmente EcoLavoroEquo per inserimento lavorativo in
condizione di vulnerabilità; e poi Visioni Sociali, per l’implementazione di azioni di comunicazione
relativamente al mondo del sociale), oggi cambia veste per dare seguito all’idea e al bisogno – di
ricercatori, antropologi, psicologi, operatori sociali e legali, mediatori culturali, formatori e tecnici
della progettazione – di tendere necessariamente al superamento del concetto di “target-utenzabeneficiario” nel lavoro sociale e allo stesso tempo di impegnarsi, unendo le diverse competenze,
per cogliere lo scenario socio-culturale attuale e rendere giustizia alla sua complessità.
Oggi IndieWatch è particolarmente impegnata su temi connessi alla mobilità umana e alle
migrazioni, perché considera questo lo scenario principale in cui si esplicita il significato della reale
esigibilità dei diritti. L’intento è decostruire il fenomeno per comprenderlo e presagire azioni
nell’interesse delle persone, a garanzia della tutela e della promozione dei diritti umani e
individuali al di là dei concetti di cittadinanza e appartenenza nazionale.
È convinzione della nostra cooperativa che la condizione dei migranti in questo periodo storico
sia la cartina di tornasole della condizione di tutti noi. La sola percezione della distanza sociale tra
un “noi” autoctono (sempre più anacronistico e semplicemente irreale) e un “loro”
d’importazione, rende evidenti – nell’immagine del migrante e “nei discorsi”, nelle teorie e nelle
pratiche che ne influenzano e spesso determinano l’esistenza – le idiosincrasie di alcune attuali
politiche sociali e le dinamiche di potere e di ingiustizia sociale cui siamo sottoposti ogni giorno,
tutti e tutte, a diversi livelli. Intendiamo andare a fondo con rigore scientifico su questioni che
riguardano le modalità di costruzione delle relazioni tra un “noi”, comunità accogliente, e un
“loro”, migranti o altro da noi e fornire contributi per poter riflettere su una nuova idea di
interazione sociale, che desideriamo sia aperta, giusta, inclusiva, critica, trasparente, e meticcia.
Negli studi, nella formazione e nei progetti di IndieWatch l’interdisciplinarietà che caratterizza
l’équipe è già una modalità organizzativa e operativa scelta per affrontare le sfide del presente,
necessaria per trovare una chiave interpretativa della complessità e fornire così un contributo sia
al dibattito scientifico, sia alle scelte di politiche sociali e culturali da parte delle istituzioni. A
partire dalla messa in discussione delle rispettive posizioni tentiamo un passaggio logico
importante: da una prospettiva particolare a un approccio integrato e complessivo; dai migranti
come “oggetto” di ricerca, allo studio della complessità delle dinamiche e dei processi in atto, che
coinvolgono tanto la cosiddetta società civile, quanto le istituzioni e le persone in movimento.
IndieWatch è un’organizzazione indipendente e apartitica, ma che intende criticamente
riflettere sulla politica, in senso pieno. Ci piace l’idea di restituire dignità a questa parola e al
necessario posizionamento quotidiano di tutti noi, innanzitutto contro la deresponsablizzazione
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dilagante e le barriere di ogni genere erette – direttamente o indirettamente – con l’intenzione di
circoscrivere i diritti. Quando è opportuno e sostenibile, il lavoro di ricerca che svolgiamo ha come
correlato logico l’azione ed è funzionale alla realizzazione di cause legali pilota tese a contrastare
pratiche e procedure con profili d’illegittimità e violazione di diritti che incidono in maniera
rilevante sulla vita di molte persone, nell’intento di allargare le maglie di alcune politiche anche
attraverso la forza persuasiva della giurisprudenza.
IndieWatch è una forma organizzata di cittadinanza attiva sulla base di competenze, è rigore
scientifico per comprendere la società, è elaborazione e opera culturale, è creatività quando si
tratta di immaginare e concedersi nuove possibilità.
IndieWatch ha tra i suoi punti di forza la comunicazione, la diffusione degli esiti, delle ricerche,
degli scambi prodotti dalla formazione degli operatori del settore o di coloro che vogliono
accrescere la propria sensibilità e le proprie competenze. La comunicazione di IndieWatch intende
enfatizzare la trasparenza, nonché l’origine e la funzione sociale del sapere e agisce in piena logica
copyleft, per contribuire attivamente a una diversa narrazione sui diritti a partire dall’analisi e
dalla comprensione delle dinamiche di esclusione e marginalizzazione.
IndieWatch è ricerca-azione, formazione, consulenza,
progettazione sociale, supervisione e comunicazione.
Chiedeteci di aiutarvi a studiare una situazione, a capire un tema, a contribuire a sviluppare un
pensiero condiviso e collettivo per risolvere un problema contingente, a progettare o strutturare –
sulla base della nostra esperienza e della nostra visione – servizi di reale inclusione e accoglienza,
di efficace mediazione culturale o un buon gruppo di lavoro in ambito interculturale, ma non
chiedeteci di rinunciare alla nostra indipendenza, al nostro rigore e a credere nella tutela e nella
promozione dei diritti di ciascuno, nessuno escluso.
Per informazioni e collaborazioni
www.indiewatch.org – info@indiewatch.org - https://www.facebook.com/IndieWatchcoop/
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Curriculum in continuo aggiornamento

Maggio – settembre 2018

RICERCA-AZIONE

Progetto in Limine di monitoraggio della frontiera di Lampedusa: contributo a titolo volontario
nell’elaborazione e analisi del materiale e delle rilevazioni del progetto, in collaborazione con ASGI
– Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.
Marzo 2018
Azione di monitoraggio della situazione dell’Hotspot di Lampedusa: interviste ai migranti ospitati
nel centro di Contrada Imbriacola e collegamento con legali al fine di tutelare la posizione delle
persone accolte
Ottobre 2017
Presentazione proposta progettuale di ricerca e studio nell’ambito dell’individuazione di prassi di
accoglienza dedicata a minori migranti non accompagnati e giovani migranti in risposta ad una
call europea indetta da “The European Programme for Integration and Migration” (EPIM) e
attraverso il supporto e l’interesse di diversi enti ed organizzazioni tra cui Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione, Medici Senza Frontiere Missione Italia e StateWatch.
Giugno 2017
Elaborazione proposte progettuali per l’implementazione di ricerche e studi nell’ambito di: minori
stranieri non accompagnati egiziani e a sottrazioni di minori a genitori stranieri.
Marzo 2017 - settembre 2017 – settembre 2018.
Partecipazione ai viaggi-inchiesta promossi da Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione in
Grecia e in Spagna per il monitoraggio delle prassi per quanto concerne la procedura di richiesta di
protezione internazionale per cittadini migranti e la gestione delle frontiere da parte dei paesi
membri.

COLLABORAZIONI e PARTENARIATI
Da Marzo 2019
Collaborazione con ASGI all’interno del progetto In Limine: a network of legal hubs a titolo non
oneroso secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa, per il supporto e le pratiche di
assistenza ad hoc realizzate.
Dicembre 2018
Attivato processo di coprogettazione a valere su bando AMIF con Befree coop. soc. e Aidos
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Da Ottobre 2018
In ATI con Idea Prisma 82 soc. coop., Camelot soc. coop., Crescere Insieme, Esplosivamente:
progetto "Web for your life" - Cofinanziato dal Dipartimento politiche antidroga - Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Avviso pubblico "Prevenzione e contrasto al disagio giovanile". Progetto
finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Territori
coinvolti: Lazio, Piemonte, Emilia Romagna.
Maggio – settembre 2018
Fornitura del servizio di mediazione linguistico-culturale a beneficio di ActionAid Italia all’interno
del progetto In Limine in partenariato con ASGI, CILD e ActionAid Italia.
Settembre 2017 – novembre 2017
Collaborazione amministrativa e supporto all’implementazione del progetto “SAFEPASSAGE”
finalizzato a facilitare “un passaggio sicuro per aiutare i rifugiati non accompagnati e gli adulti
vulnerabili a trovare percorsi sicuri e legali (...). Il progetto ha riunito nell’ambito della procedura
d’asilo minori non accompagnati con i propri famigliari presenti in: Francia, Grecia, Italia,
Germania, Belgio, Bulgaria e Siria. Per quei minori che arrivano nel Regno Unito, il progetto
sostiene anche la loro transizione verso una nuova vita.
2017 - 2018
Collaborazione al progetto promosso da Fondazione Fortes “Lampedusa Berlino: Diario di un
viaggio” - Programma Europa per i Cittadini – Strand2: Impegno democratico e partecipazione
civica 2.3: Progetti della Società Civile (Project: 577736-CITIZ-1-2016-1-IT- CITIZ-CIV Decision No
2016-1899/001 – 00). Il progetto intende sviluppare una riflessione condivisa tra gruppi di cittadini
su tematiche come integrazione, diritti e solidarietà. Tanti sono morti in passato per superare un
muro, per combattere per i diritti, e tanti muoiono ancora oggi per raggiungere la libertà e una
speranza di vita più dignitosa. Il progetto invita i partecipanti, e i cittadini europei, al viaggio
simbolico tra questi due luoghi carichi di storia, passata e presente. Gruppi di cittadini e migranti,
si incontreranno negli eventi realizzati nei paesi partner, per discutere insieme su alcune questioni
fondamentali per l’Europa. Il progetto prevede diversi meeting in diverse città europee e territori
dei partner di progetto.

PROGETTAZIONE SOCIALE
Da Aprile 2017
Supporto alla progettazione per conto di diversi enti nell’ambito di varie aree tematiche e in
diversi territori. In particolare la progettazione ha visto l’elaborazione e presentazione di diverse
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proposte per: sport e inclusione, violenza e tratta, accoglienza e supporto all’autonomia per
cittadini migranti, società interculturale.
Tra le diverse organizzazioni per cui si è progettato si annoverano:
• Liberi Nantes – contributo alla progettazione di “S(up)port Refugees Integration” progetto
europeo finanziato nel quadro di una pilot action della DG EAC della Commissione Europea
• Associazione officina territoriale – contributo alla progettazione a valere sul bando 8x1000
della Tavola Valdese
• Coconino press - Contributo alla progettazione e presentazione di una proposta a valere su
EACEA 13/2018 - Sostegno a progetti di traduzione letteraria
• La Mimosa soc. coop. - consulenza per la progettazione e elaborazione proposta ai fini della
risposta al bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari
Opportunità – finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle
donne ance in attuazione della convenzione di Istanbul.

SUPERVISIONE e FORMAZIONE
Novembre 2018 e Gennaio 2019
Formazione all’interno del “Corso di Alta formazione per operatori legali specializzati in protezione
internazionale” realizzato dalle associazioni ASGI e Spazi Circolari, con i seguenti interventi:
• La preparazione all’audizione in Commissione. Costruire e decostruire il ruolo di vittima:
prospettive e accorgimenti per l'operatore legale.
• Il mediatore culturale: facilitatore della comunicazione tra stereotipi e pregiudizi. La
negoziazione della mediazione culturale e il lavoro con l'operatore legale nella
preparazione all'audizione in commissione.
• Accoglienza in emergenza: il sistema di accoglienza e la ridefinizione a seguito
dell’approvazione della legge 132/18
Da Aprile 2017
Supporto formativo, supervisione, consulenza e “start up” a progetti di accoglienza, inclusione
sociale e intercultura, rivolti a cittadini migranti richiedenti e titolari protezione internazionale
presenti nel territorio nazionale e accolti nella rete SPRAR (oggi SIPROIMI). Nello specifico
IndieWatch è presente in progetti di accoglienza nei territori di: Molise, Basilicata, Lazio con diversi
enti gestori (Pegaso sit., La Mimosa).
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Novembre 2017
Associazione Babele - Formazione specialistica per operatori di settore. La mediazione linguisticoculturale nella relazione con gli ospiti dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
Maggio 2017
Formazione specialistica per operatori di settore all'interno del corso di formazione "Take Care of
Migration. La presa in carico terapeutica dei bambini e delle famiglie migranti" organizzato da Idea
Prisma soc. coop. del 13-14 maggio 2017

COMUNICAZIONE
Ottobre 2018
Collaborazione nella stesura e diffusione del rapporto “Scenari di frontiera: il caso Lampedusa.
L’approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del Decreto legge n. 113/2018”

Da settembre 2017 (ancora attivo).
Collaborazione e partecipazione al progetto ERASMUS+ promosso da CIAPE finalizzato alla
condivisione di buone prassi in ambito di comunicazione e utilizzo nuove tecnologie per
promuovere la narrazione di interventi con persone a rischio emarginazione (). Previsti meeting in
Polonia, Spagna ed Inghilterra.
Ottobre 2017.
Collaborazione e supporto alla realizzazione di un materiale grafico (fumetto) per la narrazione
delle azioni di Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (25 anni di azione) nell’ambito del
concorso pubblico promosso dal progetto europeo Lampedusa Berlino: Diario di un viaggio.
Da Aprile 2017 a Luglio 2017.
Collaborazione alla realizzazione ed implementazione del progetto LAZIO VISIVO (programma
europeo Erasmus+) attraverso azioni di monitoraggio e organizzazione dei meeting nel territorio di
Malta in collaborazione con Ass. Visioni Sociali e partner Vis Med Net Association. Il progetto ha
previsto l’organizzazione di due meeting finalizzati all’acquisizione della metodica “WildeCard”
come metodica di co-progettazione collettiva. www.vismednet.org.
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