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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Tuzla Social Assistance and Solidarity Platform 

Anno di fondazione 1991 

Luogo Tuzla / Istanbul / Turchia 

Coordinamento  Associazione Tuzla per l'assistenza sociale e la solidarietà 
(Tuzla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği – 
TUZLADER) 

Accordo di collaborazione Un mix di un accordo di cooperazione e accordi semi-
formali 

Membri Volontari 

Ambito/I di intervento Inclusione/Integrazione in genere; Istruzione e formazione; 
Cultura e sport 

Gruppi target rifugiati; migranti; ONG; Volontari 

Tipo di rete Rete di migranti 

 

 

  

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE 
Breve descrizione La piattaforma di assistenza e solidarietà sociale di Tuzla 

mira ad aiutare le persone e le loro famiglie che si sono 
trasferite a Tuzla dopo lo scambio di accordi di popolazione 
tra la Turchia e la Grecia nel 1923. La rete organizza pranzi 
e cene, concerti e mostre a Tuzla per unire i migranti e 
includerli nella vita sociale. Hanno anche istituito un museo 
sullo scambio di popolazione, in cui sono esposti foto, 
documenti, mobili e strumenti dei migranti e delle loro 
famiglie. 

Risorse  Quote associative 

 Donazioni 

 Entrate dei biglietti da un museo finanziato 

 (museo scambio di popolazione) 

Modalità interne di facilitazione e 
comunicazione 

 Incontri di rete, solitamente a carattere informale 
(eventi colazioni ogni mese, concerti e spettacoli di 
danza) 

 Social media (Facebook) 

Comunicazione esterna ed eventi   Social media (Facebook, Instagram) 

 Giornale e rivista della rete 



 

 

 
 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  È l'unica rete stabile a Tuzla per i migranti e le loro 

famiglie provenienti dalla Grecia 

 Gli eventi culturali sono unici per unire i gruppi 
target e informare la società sui risultati e 
sull'impatto della migrazione 

 Supporto volontario 

 Solidarietà 

 Approccio sostenibile 

Sfide e lezioni apprese  Attualmente, la sfida della rete è cercare di aprire 
un grande centro culturale e museale a Tuzla  

Valutazione e sostenibilità  Riunioni periodiche sui progressi e una riunione 
annuale per valutare le attività, gli eventi e il budget 

 Cooperazione con altre organizzazioni e reti di 
migranti per garantire la sostenibilità 

Impatto, innovazione e trasferibilità È un approccio locale, su misura per il gruppo target 
specifico dei migranti dalla Grecia a Tuzla. L'approccio e i 
metodi utilizzati possono essere trasferiti ad altre reti e 
organizzazioni di migranti. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web, Social Media Facebook: www.facebook.com/tuzladernek 

Indirizzo e-mail info@tuzlasosyaldernek.com 


