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I flussi di emigrazione italiana diretti nei paesi dell’Europa occidentale negli anni successivi alla seconda guerra
mondiale hanno generato un tessuto articolato di gruppi e comunità. La presenza in questi gruppi di un
associazionismo diversificato e ramificato è uno dei tratti comuni alle differenti esperienze migratorie. Lo studio
dell’associazionismo, del suo sviluppo storico, delle sue trasformazioni rappresenta uno spazio di analisi molto
interessante per comprendere l’evoluzione dell’emigrazione italiana nei paesi europei e il suo rapporto con le
politiche migratorie locali e internazionali, fino ad affrontare il tema della costruzione del capitale sociale tra i
migranti. Dai sindacati alle missioni religiose, dai circoli bocciofili alle associazioni imprenditoriali, dalle palestre ai
circoli del dopolavoro: quale è stato il ruolo di queste associazioni, così diverse tra loro, nell’orientare le scelte e le
culture degli emigranti? Quante sono e quali sono le associazioni italiane radicatesi in Europa in seguito ai flussi di
emigrazione? In che modo si è configurato il loro rapporto con l’Italia? Una riflessione comparata aiuterà a collocare
questa esperienza nel panorama dell’associazionismo proprio di altri gruppi di migranti in Italia e nell’ Europa
contemporanea.
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