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Focus integrazione. Associazionismo migrante

Il resoconto dell’incontro del 18 febbraio 2016 organizzato da CNR,
Ministero dell’Interno e EMN
 
 
 

 
 
Oggi, giovedì 18 febbraio 2016, si è tenuto l’incontro Focus integrazione. Associazionismo
migrante organizzato dal CNR - Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale
in collaborazione con il Ministero dell’Interno ed EMN, presso la sede del CNR a Roma (Piazzale
Aldo Moro 7) nella Biblioteca Centrale Guglielmo Marconi.
 
L’incontro è stato pensato per approfondire – attraverso interventi di esperti e presentazioni di
testimonianze – i temi dell’integrazione dei cittadini migranti presenti in Italia, con particolare
riferimento alle realtà associative, e intensificare i collegamenti con gli studi promossi
dall’European Migration Network.
 
Ad aprire i lavori Maria Eugenia Cadeddu (CNR-Iliesi) e Alberto Bordi (Ministero
dell’Interno), i quali hanno sottolineato l’importanza del fenomeno migratorio in questo
periodo storico e della necessità di una collaborazione di tutti gli attori, dai ricercatori alle
istituzioni, dagli operatori ai reali protagonisti – i migranti – per trovare soluzioni ai problemi
che esso comporta, problemi che grazie all’impegno di tutti possono e devono diventare
opportunità. Il ruolo di questi attori deve anche essere quello di tutelare l’espressione dei
migranti e in particolare attraverso l’associazionismo, il quale rappresenta per il migrante una
sorta di “antidoto alla solitudine della sua nuova condizione”, ma soprattutto uno strumento
fondamentale per interloquire con le istituzioni.
 
Luca Di Sciullo (Centro Studi e Ricerche IDOS) ha presentato la mappatura delle
associazioni migranti presenti in Italia (accessibile sul Portale Integrazione Migranti a
questo link), realizzata dal Centro Studi e Ricerche IDOS nell’ambito dell'iniziativa
IN.CO.NT.RO, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e co-finanziata dal Fondo Europeo per
l’Integrazione dei cittadini di paesi terzi. L’obiettivo della mappatura è stato quello di integrare
e rendere disponibili i dati sulle associazioni di migranti presenti in Italia, attraverso una banca
dati che può essere costantemente aggiornata e ampliata. Attualmente, le associazioni
mappate sono 2.114 (per approfondire leggi il report di mappatura delle associazioni di
migranti, a cura del Centro Studi e ricerche IDOS).
 
Di seguito Raffaele Bracalenti (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali) ha presentato
una ricerca sulla partecipazione delle associazioni di immigrati alle attività dei Consigli
Territoriali per l’Immigrazione, rimarcando il ruolo chiave dell’associazionismo in quanto
interlocutore privilegiato delle istituzioni per arrivare a realizzare insieme azioni concrete per
l’integrazione. Il risultato della ricerca mette in luce i margini di miglioramento che possono
emergere dalla collaborazione delle associazioni migranti all’interno dei Consigli Territoriali, nei
quali la presenza di queste è ancora ridotta. Un esempio positivo è quello di Cagliari, città in
cui questo connubio è risultato vincente.
 
Sebastiano Ceschi ha illustrato il progetto CapitalizzAzione: una ricerca-azione
sull’associazionismo migrante nell’area romana, dal quale è emerso un tessuto
associazionistico complesso, variabile, ma ancora fragile. La prospettiva futura delle
associazioni migranti attive sul territorio romano è, quindi, quella di rafforzare la propria
struttura e consolidare i propri interventi. Dalla ricerca è anche emerso che l’appartenenza
etnico-nazionale non è più il collante unico o principale delle associazioni migranti, ma ci sono
altre forme di membership legate al genere, alle generazioni, al territorio/quartiere, alla
professione o altro ancora. Inoltre il confine tra associazioni migranti e italiane è a volte fluido
e poco definibile: esistono forme ibride e intermedie di associazionismo italiano e migrante.
 
A seguito di queste tre presentazioni si è dato spazio a due esperienze associative: quella
dell’Associazione Italiana Famiglie e Coppie Miste, rappresentata da Alberto Mascena, il
quale ha raccontato come l’impegno della sua associazione sia rivolto alla raccolta delle
esperienze delle famiglie miste, ovvero in cui è presente un partner non italiano, per
capitalizzarle e renderle disponibili alle nuove coppie; e quella dell’Associazione Lavoratori
Stranieri in Italia, rappresentata da Analiza Bueno, realtà che ha l’obiettivo di facilitare
l’integrazione dei migranti nel tessuto sociale italiano attraverso uno sportello informativo e
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altri servizi sul territorio rivolte alle necessità dei migranti.
 
A chiudere i lavori Roberto Leone (Ministero dell’Interno), il cui intervento ha sottolineato
ancora una volta l’importanza della tutela dell’associazionismo migrante in quanto strumento
di dialogo imprescindibile. “Nessuno deve sentirsi escluso, tutti hanno il diritto di partecipare
allo sviluppo della comunità in cui vivono. Ecco perché dobbiamo valorizzare l’associazionismo,
la partecipazione attiva dei cittadini”.
 
 
(18 febbraio 2016)
 
 

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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