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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. 
Michele Colucci è dottorando di ricerca in “Istituzioni, società, sistemi politici europei, XIX-XX secolo” presso l’Università 
degli studi della Tuscia. Ha pubblicato articoli sulla storia dell’emigrazione italiana dopo la seconda guerra mondiale, in 
particolare in Gran Bretagna. 

Jean Tillie insegna Scienza Politica all’Università di Amsterdam ed è vicedirettore dell’ IMES (Institute for Migration and 
Ethnic Studies). I suoi interessi di ricerca includono il rapporto tra comunità etniche e integrazione politica degli immigrati nelle 
città europee. Tra le sue pubblicazioni recenti ricodiamo con Meindert Fennema Do immigrant policies matter? Ethnic civic 
communities and immigrant policies in Amsterdam, Liege and Zurich, (Ashgate 2004) e con Alisdair Rogers Multicultural 
Policies and Modes of Citizenship in European Cities (Ashgate 2001). 

Paola Corti insegna Storia Contemporanea all’Università di Torino. Ha scritto numerosi saggi e volumi sulle società rurali e 
montane e sui movimenti migratori nell'età contemporanea. Tra i suoi volumi: Paesi d'emigranti: mestieri, itinerari, identità 
collettive (Angeli 1990) e Storia delle migrazioni internazionali (Laterza 2003). 
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