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Introduzione 

Proporsi di censire le associazioni di migranti attive in tutta Italia, cercando per ciascuna di 

raccogliere, oltre all’indirizzo, ai recapiti e ai riferimenti dei principali rappresentanti, anche 

informazioni strategiche relative alla costituzione, ampiezza, natura, attività, collettività estera di 

riferimento, come pure agli ambiti – operativi e territoriali – di intervento, alle forme di 

finanziamento e alle finalità precipue, costituisce un’impresa ambiziosa, impegnativa e complessa 

al tempo stesso. 

Eppure nell’ottica di un ascolto e di un discernimento sempre più attento delle esigenze reali 

dei migranti stabilitisi in Italia non si può prescindere dall’avere un quadro quanto più esaustivo, 

aggiornato e dettagliato delle associazioni da loro costituite che operano – a vari livelli e su vari 

fronti, ciascuna con proprie modalità – sul territorio nazionale, in considerazione del sempre più 

importante ruolo di rappresentanza che esse giocano sia nella società, sia nei rapporti con le 

amministrazioni e le istituzioni.  

E ciò in modo tanto più urgente quanto più è grande l’aspirazione a delineare politiche di 

integrazione che siano, oltre che il più possibile partecipate, anche calibrate e mirate sui bisogni 

effettivi delle collettività migranti, di cui le rispettive associazioni costituiscono – pur nella loro 

polifonia non sempre consonante – le voci più rappresentative. 

Bisogni effettivi - quelli appena menzionati - che, nella loro concretezza, caratterizzano in 

modo specifico ciascuna collettività e che spesso sono ben diversi da quelli soltanto presunti in 

maniera generica, sulla base di un’immagine stereotipata e indifferenziata dei migranti stessi, che 

non tiene conto delle loro variegate situazioni esistenziali e socio-lavorative, dei diversi progetti 

migratori, della pluralità di aspettative, e infine – quale elemento che condiziona tutti i precedenti – 

delle differenti, e spesso anche divergenti, visioni culturali di cui sono portatori 

In quest’ottica, è significativo che l’azione di mappatura abbia fatto parte di un più ampio 

progetto che ha previsto la realizzazione, affidata allo stesso IDOS in partenariato con la Società 

Prime Time Promotions, di una campagna (denominata IN.CO.NT.RO) di 15 eventi su tutto il 

territorio nazionale (più uno conclusivo), dedicati ciascuno a una singola collettività non 

comunitaria tra quelle più numerose insediate in Italia, durante i quali istituzioni nazionali (i due 

Ministeri sopra menzionati), internazionali (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e 

locali (assessori regionali, provinciali o comunali, sindaci o vice-sindaci, prefetti o loro 

rappresentanti ecc.), spesso affiancati da autorità diplomatiche (membri delle Ambasciate o dei 

Consolati), si sono messi in ascolto di - e in dialogo con - rappresentanti di associazioni della 

collettività di turno, provenienti da diverse parti d’Italia, per recepire dalla viva voce di chi, facendo 

parte della collettività e operando giornalmente per i propri connazionali attraverso l’associazione 

che rappresenta, conosce molto bene i punti di forza e le criticità, le necessità e le aspirazioni, le 

virtualità e le problematiche prioritarie del proprio gruppo nazionale di appartenenza. Si è trattato di 

una vera e propria “scuola”, per gli amministratori e i cittadini italiani che vi hanno partecipato, in 

cui molto di importante e nuovo si è appreso delle caratteristiche e delle peculiarità effettive di 

ciascuna collettività migrante coinvolta.  

Indubbiamente la correlazione sinergica dell’azione di mappatura con gli eventi per 

collettività della campagna IN.CO.NT.RO e con l’indagine sui bisogni di queste ultime, che pure vi 

si è associata, ha contribuito a potenziare notevolmente la mappatura stessa, consentendo di 

conseguire risultati straordinari (e inediti) in termini di numerosità delle associazioni censite (oltre 

2.100!) e di ricchezza delle informazioni acquisite. 

In questo Report, da considerare a corredo del database in cui è confluita l’intera mappatura, 

si procederà dunque ad analizzare i risultati di quest’ultima, non prima di aver ripercorso 

sinteticamente le fasi principali dell’immigrazione in Italia, durante le quali si è venuto sviluppando 

l’associazionismo dei migranti; di aver fatto una ricognizione dei principali censimenti nazionali 

delle associazioni di migranti in Italia; di aver enucleato, alla luce di queste esperienze pregresse, le 

criticità strutturali che si presentano a chiunque si accinga a effettuare un censimento di questo 
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genere; e di aver infine mostrato, attraverso l’illustrazione della metodologia qui adottata, come nel 

presente caso si è cercato di aggirare o attenuare gli effetti limitanti di queste criticità.  

Tutto ciò nella consapevolezza che, essendo tali criticità causate da fattori sistemici (come, 

ad esempio, la disomogeneità tra i vari registri istituzionali, i differenti criteri - più o meno selettivi 

- di iscrizione a questi ultimi, il carattere escludente di una parte della normativa in materia ecc.), 

cui si aggiunge una fisiologica mutevolezza dell’universo di riferimento (per cui le stesse 

associazioni di migranti nascono e muoiono, cambiano sede, finalità o fisionomia con una rapidità 

oltremodo elevata), nessuna mappatura - e quindi neppure la presente! - può considerarsi del tutto 

affrancata da questi condizionamenti e dunque ritenersi esaustiva del proprio oggetto.  

 

Fasi dell’immigrazione in Italia: dall’esperienza individuale all’associazionismo  

Prima di intraprendere una mappatura sistematica delle associazioni dei migranti attive sul 

territorio nazionale, il Centro Studi e Ricerche IDOS ha opportunamente preso in esame la 

bibliografia disponibile in materia a partire dagli anni ’90, ricavandone significative indicazioni sia 

di natura metodologica, sia per quel che attiene i risultati ottenuti. 

Oggi si è maggiormente convinti dell’importanza del ruolo che rivestono le associazioni per 

l’inserimento dei migranti nella società di accoglienza (funzioni di rappresentanza, dialogo, 

intermediazione, guida ai diritti e doveri, orientamento ai servizi, tutela degli interessi ecc.) e si può 

dire che esse operano come microagenzie per l’integrazione. Tuttavia è palese anche la necessità di 

studiarne maggiormente la consistenza e i dinamismi, soprattutto in un contesto nazionale - come 

quello attuale - in cui la presenza di cittadini stranieri continua a crescere e rafforza il proprio 

carattere strutturale. 

Rispetto al passato, si è attenuata la convinzione che la tendenza degli immigrati a costituirsi 

in associazioni “etniche” sia motivata dal rifiuto di integrarsi nel Paese di accoglimento. In realtà, si 

tratta del passaggio da una forma di immigrazione a carattere individuale, o tutt’al più familiare, 

all’esperienza di una dimensione collettiva che consente, al tempo stesso, di salvaguardare la 

propria identità culturale, promuoverla all’interno della società di arrivo, mantenere i contatti con il 

Paese di origine, interloquire con le strutture e il mondo sociale del nuovo contesto e, infine, farsi 

carico delle aspettative specifiche della collettività di appartenenza. 

Il percorso di inserimento delle comunità migranti può essere schematizzato in tre grandi 

fasi: 

- La prima è caratterizzata dall’emergenza, per cui le forme associative in cui i migranti si 

raccolgono si preoccupano primariamente di supportarli nei loro bisogni immediati (ricerca 

di un lavoro e di un alloggio, assistenza nelle pratiche burocratiche connesse ai titoli di 

soggiorno, orientamento ai servizi, presa di coscienza del sistema di diritti e doveri ecc.); 

- nella seconda fase gli immigrati avvertono maggiormente l’esigenza di partecipazione e 

tendono a concepire le loro associazioni come un mezzo di rappresentanza, per cui la 

costituzione di queste ultime avviene su base (ancor più) prevalentemente “etnica”; 

- la terza fase, invece, è incentrata maggiormente sull’associazionismo “interetnico” (quello, 

cioè, che associa diversi gruppi nazionali e/o gli stessi italiani), insistendo soprattutto sui 

diritti di cittadinanza intesi nella loro accezione più ampia (che implica - ad esempio - anche 

l’accesso al voto amministrativo). 

Come già osservato, nella prima fase di questo percorso le associazioni si occupano delle 

diverse forme di bisogno o disagio che connotano spesso la condizione dei cittadini non comunitari 

al loro arrivo nel Paese di accoglimento, come la povertà economica, la disoccupazione, la 

precarietà alloggiativa, la solitudine (in assenza degli altri componenti il nucleo familiare), 

l’isolamento sociale e così via. In tali condizioni, per gli immigrati non è agevole passare 

dall’esperienza individuale o familiare alla pienezza della vita associativa: prevalgono i legami 

parentali-amicali e si afferma un associazionismo, per così dire, a corto raggio, ancora connotato da 

relazioni fortemente limitate ai membri della stessa collettività di appartenenza, con diversi aspetti 

di separatezza ed autoreferenzialità.  
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Tuttavia già in questo stadio l’associazionismo si configura come una significativa 

maturazione rispetto ai percorsi di vita, sociale e culturale, esclusivamente personali, comportando 

una relazione - se non altro anche solo istituzionale - con la realtà autoctona. Con l’andare del 

tempo, non solo è aumentato il numero delle associazioni ma si sono ampliati anche gli ambiti del 

loro intervento e - come anticipato - si è determinata l’apertura a una partecipazione sociale mista, 

che coinvolge italiani e immigrati. Del resto, a differenza di quanto si riscontra nella lunga 

esperienza dei Paesi del Centro e Nord Europa, in Italia sono diverse le specificità legate sia al 

superamento dei tradizionali modelli di integrazione (multiculturale, assimilazionista, funzionalista 

ecc.) sia all’accentuato policentrismo dei Paesi di origine degli immigrati, il che ha fortemente 

influito anche sulle caratteristiche del mondo associativo migrante. 

L’associazionismo degli immigrati tipico della seconda fase (quello, cioè, in cui è spiccata la 

voglia di partecipazione e di rappresentanza) è stato favorito da diversi provvedimenti normativi, i 

quali hanno riguardato anche gli stessi cittadini italiani.  

Già la prima legge sull’immigrazione (n. 943/1986), istituendo le consulte 

sull’immigrazione, favoriva il costituirsi di associazioni a livello regionale e prevedeva la loro 

registrazione in appositi elenchi. L’entrata in vigore della cosiddetta “legge Martelli”  (n. 39/1990) 

rappresentò, in seguito, un significativo passo avanti. Nel contesto politico e sociale degli anni 

successivi l’atteggiamento nei confronti degli immigrati venne sempre più polarizzandosi tra 

solidarietà e paura, apertura e diffidenza (fu il periodo dei primi sbarchi di massa provenienti 

dall’Albania). Il decisivo riordino in materia di immigrazione apportato dalla legge “Turco-

Napolitano” (n. 40/1998) diede nuovo impulso all’associazionismo dei migranti, il quale si sviluppò 

per tutti gli anni Duemila nonostante la diffusione di atteggiamenti diffidenti e la promulgazione di 

misure restrittive nei confronti dell’immigrazione (che veniva diventando, comunque, una 

componente sempre più strutturale della società italiana).  

Presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito, nel 1999, il Registro delle associazioni e degli 

enti che operano a favore degli immigrati, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico sull’Immigrazione 

(D. Lgs. 286/1998). L’iscrizione è subordinata ai requisiti previsti dall’art. 53 del DPR 31 agosto 

1999, n. 394 e successive modifiche, e rappresenta un requisito di accessibilità a finanziamenti 

pubblici (ad esempio, essa è richiesta dal Testo Unico per sottoscrivere convenzioni con la Regione 

o per partecipare come partner proponente a bandi del Fondo Europeo per l’Integrazione dei 

cittadini di paesi terzi). Il Registro si divide in due sezioni: la prima riguarda gli enti e le 

associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri (T. U., art. 42), 

mentre la seconda riguarda le strutture che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale 

(T. U., art. 18). Affinché venga mantenuta nel tempo l’iscrizione nel registro, è fatto obbligo di 

presentare annualmente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’anno precedente, una relazione 

sull'attività svolta durante quest’ultimo, con informazioni circostanziate sui progetti realizzati. 

Tra gli strumenti legislativi va citata anche la Convenzione sulla partecipazione dei cittadini 

stranieri alla vita pubblica a livello locale, varata nel 1992 dal Consiglio d’Europa e ratificata in 

Italia nel 2000, con esclusione dalla ratifica degli articoli relativi alla partecipazione elettorale. 

Questa Convezione afferma, in particolare, il diritto di aderire a qualsiasi associazione o di crearne 

di proprie per l’assistenza reciproca, l’espressione delle identità culturali o la difesa dei propri 

interessi. 

Venendo alla terza fase, quella attuale, non si può non sottolineare che i riconoscimenti 

formali di questo pur articolato quadro normativo non sono sufficienti, di per sé, a promuovere e 

sostenere l’associazionismo dei migranti, il quale continua a dibattersi in non poche difficoltà per 

portare avanti le proprie attività con una certa continuità, stabilità ed efficacia, non solo per scarsità 

di risorse ma anche per carenze di informazione e per le lacune e rigidità della normativa in vigore. 

I rappresentanti delle associazioni di migranti lamentano spesso di riuscire a incidere scarsamente 

sulle decisioni che riguardano le politiche di integrazione, come anche ad accedere in misura molto 

esigua alle risorse per i vincoli oltremodo selettivi imposti dai bandi di progetto. Un notevole 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/
http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/coe_convpartecipazione_1992.pdf
http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/coe_convpartecipazione_1992.pdf
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peggioramento si è determinato negli anni dell’attuale crisi, nei quali la forte riduzione dei fondi per 

le associazioni ha reso più difficile sia mantenere in vita le associazioni già costituite sia crearne di 

nuove. 

Questo andamento problematico contrasta con la fase di maturità dell’immigrazione, che 

non solo è aumentata quantitativamente ma ha anche acquisito un ruolo organico all’interno della 

realtà italiana, grazie a un inserimento sempre più consolidato nel tessuto sociale, culturale ed 

economico del Paese. Le esigenze di partecipazione attiva, che ormai caratterizzano gli immigrati e 

che vengono rappresentate dalle loro associazioni, sono solo parzialmente soddisfatte dalle forme di 

riconoscimento istituzionale finora previste dalla legislazione italiana (consulte, consiglieri 

aggiunti, forum, tavoli, commissioni di rappresentanza ecc.) e abbisognano sia di un più ampio e 

diffuso protagonismo all’interno di questi spazi (si pensi, ad esempio, al numero relativamente 

ridotto di associazioni di migranti nei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, rispetto alle 

associazioni di italiani che operano per migranti) sia di ulteriori livelli di coinvolgimento nella 

governance, a cominciare da un’estensione dei diritti di cittadinanza e di voto. 

In questo contesto i migranti, attraverso le loro associazioni, concentrano (talvolta anche in 

maniera esclusiva) la propria attenzione e operatività più sulle situazioni locali e sulle condizioni 

specifiche della propria collettività di riferimento che su questioni di natura generale che riguardano 

gli immigrati come tali e che fanno capo a istituzioni nazionali e a livelli di intervento centralistico. 

D’altra parte, non mancano le associazioni di migranti che si fanno portatrici delle esigenze 

più trasversali del loro mondo. Esse vanno al di là di una nazionalità specifica e insistono sul 

superamento di una situazione in cui i migranti vengono considerati “estranei” e relegati a livelli di 

partecipazione ridotta, limitandone gli spazi di rappresentanza e i percorsi di accesso ai diritti di 

cittadinanza. Su questa linea si sta affermando sempre più anche l’associazionismo femminile, 

impegnato per un pieno ed effettivo riconoscimento dei diritti della donna migrante e per la sua 

emancipazione da un ruolo di subalternità sociale e occupazionale, tenuto anche conto del crescente 

protagonismo della componente femminile straniera nel mondo del lavoro (soprattutto presso le 

famiglie) e nei processi di radicamento stabile dell’immigrazione nel tessuto sociale. 

La realtà associativa dei migranti subisce condizionamenti a diversi livelli: su di essa 

influiscono la legislazione nazionale, le politiche regionali e locali, lo scambio inter-associativo, le 

disponibilità finanziarie e – non ultimo – il clima generale dell’opinione pubblica, che costituisce 

l’humus più importante per la sua espansione ed evoluzione. L’insieme di questi fattori ha influito 

in misura e in maniera differenziata nel corso delle tre fasi sopra richiamate, come si può osservare 

dai censimenti delle associazioni dei migranti finora condotti. 

 

Excursus storico dei principali censimenti nazionali di associazioni di migranti  

È da qualche decennio, ormai, che in Italia si realizzano periodici censimenti delle 

associazioni di migranti, essendo vivo l’interesse a conoscere quante sono, come e dove nascono, 

quali sono i territori in cui si radicano maggiormente, quali le collettività estere di riferimento, le 

finalità precipue e le strategie che perseguono per realizzarle. Diversi sono anche gli ambiti di 

intervento, in molti dei quali il loro impatto è determinante, come nel caso delle iniziative culturali, 

educative e sociali volte a tenere viva e promuovere l’identità culturale di origine, o delle attività 

svolte per favorire l’accesso ai servizi, alla scuola, alla sanità, alle pratiche amministrative e agli 

interventi di tutela e promozione. 

I risultati finora conseguiti nei vari censimenti effettuati, pur notevoli e sempre di grande 

interesse, non sono mai stati completamente esaurienti, né una totale esaustività del fenomeno può 

effettivamente pretendersi a tutt’oggi, essendo molti e spesso insuperabili gli impedimenti tanto 

pratici quanto formali, sia a livello locale sia - ancor di più - a livello nazionale, dove ci si confronta 

con una maggiore complessità (anche di carattere amministrativo). Non è qui il caso di entrare nel 

merito di ricerche condotte a livello provinciale (ad esempio a Reggio Emilia, Roma, Milano) o 

regionale (ad esempio in Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, 

Veneto), i cui risultati - anche metodologici - sono stati comunque tenuti in conto e tesaurizzati 
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nella presente mappatura, mentre in questa sede vale la pena ripercorrere, sia pur sinteticamente, la 

successione dei principali censimenti realizzati a livello nazionale. 

Nel 1999 la banca dati della FIVOL registrava come operanti 470 organizzazioni, fra 

associazioni di migranti ed associazioni miste, cioè composte anche da italiani, e 631 associazioni 

non di migranti ma che di essi si occupavano (60% al Nord, 27% al Centro e 13% al Sud). 

Venivano così evidenziati due principali modelli associativi: quello in cui i migranti hanno una 

presenza e un ruolo prevalente (associazioni di migranti) e quello in cui, prescindendo dalla 

composizione nazionale o dalla cultura d’origine dei componenti e/o dei fondatori, la struttura opera 

comunque a favore dei migranti (associazioni per migranti).  

Da una successiva rilevazione che la stessa FIVOL ha effettuato nel 2011, sono risultate 

2.300 le associazioni attive nel sostegno, la promozione e l’integrazione sociale dei migranti non 

comunitari (pari al 9% dell’universo associativo), complessivamente in grado di mobilitare circa 

25.000 volontari in maniera continuativa e almeno 24.000 volontari in maniera saltuaria (a cui si 

aggiungono obiettori, religiosi e circa 69.000 soci o sostenitori.). A complemento della tipologia 

sopra esposta, sono emersi tre tipi di associazioni connesse al mondo dei migranti: quelle fondate o 

formate in maggioranza da questi ultimi (prima tipologia) e quelle che, pur costituite per lo più da 

italiani, operano per la popolazione migrante in maniera esclusiva o prioritaria (seconda tipologia) 

oppure per una parte non preponderante della propria attività (terza tipologia). Delle associazioni 

intervistate, la quota relativamente più consistente (46,3%) risultava nata nel primo quinquennio 

degli anni ’90, anche per l’impulso dato dalla Legge Martelli (n. 39/1990) che ne valorizzava il 

ruolo. Inoltre, i due terzi delle associazioni intervistate (66%) operava su fasce di utenza mista (cioè 

non solo immigrata) e per più tipi di bisogni o disagi. 

Nel 2000 il CODRES si è occupato, per conto del CNEL, di approfondire il tema “La 

rappresentanza diffusa. Le forme di partecipazione degli immigrati alla vita collettiva”. L’indagine 

è stata realizzata sulla base di campioni rappresentativi delle diverse realtà locali, tenendo conto 

delle dimensioni, della localizzazione geografica e delle caratteristiche strutturali delle aree 

prescelte, al fine di garantire un’adeguata copertura e diversificazione tipologica delle zone 

selezionate, in base anche alle diverse fasi evolutive dei flussi migratori. Sono state quindi 

analizzate sei aree geografiche, a diverso sviluppo nella partecipazione e nella rappresentanza di 

interessi della popolazione migrante: Torino, Roma, Padova, Firenze e Prato, il territorio della 

Capitanata in Provincia di Foggia e le zone gravitanti tra il litorale tirrenico e il versante ionico 

della Calabria centrale (corrispondenti alle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone). 

Nel 2001, secondo una ricerca della Fondazione Corazzin, le associazioni dei migranti in 

Italia erano 893. Questa indagine approfondita, di cui si riportano le principali risultanze, è stata 

realizzata contattando tutti i Comuni che avevano più di 5.000 abitanti (2.264), senza trascurare le 

altre fonti informative quali le questure, le prefetture, il mondo del volontariato, gli uffici del lavoro 

e gli sportelli per l’immigrazione. Attraverso questi canali è stato possibile ottenere i nominativi di 

circa 600 realtà associative, a cui altre si sono aggiunte a completamento. È risultato che queste 

associazioni avessero più facilità di nascere e durare nel Nord e nel Centro Italia piuttosto che nel 

Meridione (il Nord-Ovest, in particolare, ne ospitava il 29,8% contro il 14,4% del Centro, l’11% del 

Nord-Est, l’8,5% del Sud e il 6,9% delle Isole). Esse, inoltre, si concentravano di norma nelle 

grandi città, ma se nel Centro e nel Nord-Ovest ciò accadeva soprattutto nei capoluoghi di regione, 

nelle altre aree prevalevano le città di provincia. Le associazioni africane rappresentavano la 

maggioranza (39,7%), seguite da quelle asiatiche (12,8%), est-europee e latino-americane 

(entrambe con il 5,7%), mentre più di un terzo del totale censito (36,1%) era costituito da 

associazioni di italiani o miste, cioè facenti riferimento a più gruppi nazionali. Tra le 68 

provenienze estere complessivamente rappresentate, vantavano le quote più alte di realtà associative 

quelle marocchina (6,6%), araba (6,5%), senegalese (5,7%) albanese (3,0%), nigeriana (2,7%), 

ivoriana (2,2%), peruviana (2,0%), srilankese (2,0%), filippina (1,9%), tunisina (1,9%) ed egiziana 

(1,9%). Molte associazioni mostravano di avere un riferimento quasi esclusivo alla propria 

collettività migrante di riferimento, con uno spiccato senso di difesa identitaria e una scarsa 
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interrelazione con le altre realtà socio-culturali che caratterizzavano il contesto di accoglimento 

(autoreferenzialità culturale). D’altra parte, non sempre si rilevava che le associazioni di migranti 

avessero come referente uno straniero: in particolare, nelle associazioni miste in 1 caso su 5 il 

referente era italiano e in 1 su 3 risultavano esserci sia un referente straniero sia uno italiano. 

Interessante è anche notare che il 12,3% delle associazioni censite (una ogni 8) aveva a fondamento 

una motivazione religiosa (in 7 casi su 10 si trattava di associazioni di musulmani, mentre le 

espressioni associative di altri credi religiosi seguivano molto distanziate, a partire da quelle di 

cristiani ortodossi). 

 Nel 2002 la ricerca effettuata dal Comune di Reggio Emilia e dall’Associazione 

Mondinsieme ha contato 881 associazioni attive, di cui 500 nelle regioni del Nord (301 distribuite 

solo tra Lombardia ed Emilia Romagna),  260 in quelle centrali e 128 nel Sud e nelle Isole. 

Nel 2004 un gruppo di strutture (CENSIS, Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali, 

Politecnico di Milano) ha svolto un’interessante ricerca sull’associazionismo nel Meridione e in 

particolare in Campania, il cui apporto è particolarmente utile per dettagliare il modello associativo 

dei migranti. 

Nel 2006, secondo l’aggiornamento della banca dati della FIVOL, erano 3.000 i gruppi e le 

associazioni di volontariato pro immigrati, i quali coinvolgevano in tutto oltre 30mila attivisti. 

Un elenco particolarmente accurato di associazioni connesse al mondo dei migranti è quello 

contenuto nel Terzo Rapporto dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione (la pubblicazione è del 

2010, ma i dati raccolti si riferiscono al 2008), che ne include 587 registrate a livello territoriale. Si 

tratta di un censimento non esaustivo ma comunque più ampio rispetto ad analoghe registrazioni 

dello stesso periodo. Una limite consiste nella mancanza di criteri che consentano di individuare le 

associazioni di migranti in senso proprio (fondate o costituite prevalentemente da essi), perché 

questa connotazione non si può desumere dalla sola denominazione registrata. 

Nel 2011, con il progetto “Rete Provinciale delle Comunità Straniere”, l’Archivio 

dell’Immigrazione Onlus ha proposto alla Provincia di Roma un intervento finalizzato a 

promuovere la formazione o il consolidamento di associazioni di migranti e delle loro relazioni 

sia con associazioni di italiani sia con il mondo istituzionale, aggiornandone e perfezionandone la 

mappatura. Il progetto ha dedicato anche una particolare attenzione (propria di questa Onlus) a 

salvaguardare e far conoscere il patrimonio identitario delle varie collettività estere di 

riferimento, collaborando con una rete di associazioni e gruppi di migranti operanti in altre 

province (Bari, Mantova, Arezzo e Torino) con progetti simili. 

Ancora nel 2011 un’indagine condotta dal PARSEC, curata da Francesco Carchedi (che già 

nel 1991 aveva pubblicato uno dei primi studi sull’associazionismo degli immigrati) e realizzata 

con il supporto di Open Society, ha accertato l’esistenza di 909 associazioni, di cui solo 400 sono 

state desunte dagli archivi esistenti (molte sono risultate irraggiungibili per mancanza di recapito, 

per recapito non aggiornato o per cessazione dell’attività). Tale ricerca accertava che 

un’associazione su 5 era iscritta al registro regionale del volontariato, il 44% a un albo 

comunale/provinciale e il restante 30% non era inserita in alcun registro. Nelle conclusioni veniva 

poi sottolineata la mancanza di una mappatura a livello nazionale che consentisse di avere un dato 

certo sul numero delle realtà associative di e per migranti. In effetti esistono i registri nazionali del 

Ministero del Lavoro e dell’UNAR, nonché numerosi registri regionali e provinciali di associazioni, 

ma di fatto essi rappresentano solo la punta dell’iceberg, giacché molte associazioni – soprattutto di 

piccole dimensioni e strutturalmente meno consolidate – non risultano iscritte ad alcun albo. Ad 

ogni modo, da un’analisi approfondita condotta su 118 associazioni censite (prescelte tra quelle 

operanti in Emilia Romagna, Lazio e Calabria), risultava che il 40% avesse più di dieci anni di vita, 

solo il 36% era rappresentato da associazioni riconducibili a un’unica collettività estera di 

riferimento, il 24% faceva capo a più gruppi nazionali di migranti e il 39% era a carattere misto 

(raccoglieva sia migranti sia italiani). Le maggiori difficoltà per tali associazioni erano di natura 

finanziaria, nonostante la modestia del budget che le caratterizzava per la maggior parte (più del 

60% di esse aveva un bilancio annuale inferiore a 5.000 euro). Grave appariva anche il problema 



7 
 

dei locali, considerato che un quinto delle associazioni intervistate non disponeva di alcuna sede e 

aveva come unico punto di riferimento il domicilio del legale rappresentante. La ricerca del 

PARSEC non manca di esprimersi sui limiti delle attuali possibilità di censimento e sulle piste da 

seguire per superarli, ritiene auspicabile la costituzione di un database unico e considera necessaria 

la semplificazione dei criteri per l’iscrizione nei registri del Ministero del Lavoro e dell’UNAR, 

considerandoli basati su condizioni molto restrittive che di fatto impediscono a molte associazioni 

la partecipazione ai bandi per il finanziamento dei progetti. A questo riguardo è significativo, ad 

esempio, che nel Lazio il database del Centro Servizi per il Volontariato attesti contatti con 277 

associazioni attive in regione, di cui solo 33 iscritte al Registro regionale del volontariato, mentre la 

sezione del Registro riservata alle associazioni di/per migranti conta solo 12 iscrizioni. 

Trattandosi dell’ultima indagine condotta a livello nazionale, prima della presente, 

riportiamo il numero delle associazioni censite del PARSEC ripartito per regioni (ordinate secondo 

la quantità delle realtà mappate) e con l’indicazione, per ciascuna, dei registri di riferimento. 
 

Lazio: 210  

- registro regionale delle associazioni immigrate 

- rapporto CTI 

- archivio Cesv Lazio 

Lombardia: 183  

- osservatorio sull’immigrazione 

Emilia Romagna: 87  

- albo regionale dell’immigrazione 

Toscana: 68  

- consulta immigrazione 

Veneto: 65  

- registro regionale immigrazione 

Campania: 56  

- osservatorio regionale, settore Ormel  

Piemonte: 51  

- osservatorio sull’immigrazione 

Umbria: 25  

- consulta emigrazione e immigrazione 

Trento: 23  

- centro informatico immigrazione 

Friuli Venezia Giulia: 20  

- consulta immigrazione 

 

Sardegna: 20  

- sito Sardegna migranti 

Calabria: 19  

- sito fondazione Field 

Liguria: 17  

- albo volontariato 

- portale immigrazione 

- sito Genova migrando 

Bolzano: 16  

- sito comunale sull’immigrazione 

Marche: 9  

- albo regionale immigrazione 

Valle d’Aosta: 7  

- rapporto CTI 

Abruzzo: 26  

- registro regionale dell’immigrazione 

Puglia: 7  

- registro regionale enti immigrazione 

 

Basilicata: nessun dato reperibile  

Molise:  nessun dato reperibile 

Sicilia: nessun dato reperibile 

 

Elementi di criticità nella mappatura delle associazioni 

Verrebbe da chiedersi perché, nonostante la pluralità di registri riguardanti le associazioni 

degli immigrati e le indagini condotte, ancora si sia lontani da un censimento esaustivo. Aiuta a 

rendersi conto della situazione la diversificazione della normativa, approvata in anni diversi e con 

obiettivi differenziati, senza che sia stato previsto un quadro di raccordo e di omogeneizzazione tra i 

vari albi. 

Come già osservato, l’accesso degli immigrati ai fondi pubblici che sostengono la 

progettazione è spesso subordinato all’iscrizione delle loro associazioni in appositi registri. Alcune 

indagini hanno evidenziato che talora questo obbligo, finalizzato a rendere più strutturali i rapporti 

con le istituzioni, comporta delle difficoltà di adempimento per quelle associazioni di migranti che 

(ancora) non posseggono i requisiti necessari per l’iscrizione o che non sono (ancora) 

sufficientemente attrezzate per soddisfare le procedure necessarie (in particolare la trasmissione 

periodica di resoconti dell’attività, il sostenimento delle spese amministrative ecc.). In effetti, 
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sebbene non manchino le associazioni di migranti che hanno una certa strutturazione, operano da 

diverso tempo e hanno una propria sede, tuttavia il più delle volte si tratta di realtà quasi informali, 

specialmente quando la sede si identifica con la casa del referente principale e la base associativa è 

limitata. Inoltre è noto che le piccole associazioni non solo nascono e si sciolgono con relativa 

facilità, ma sono soggette a continui cambiamenti: i loro referenti mutano velocemente, così come 

avviene per le sedi, spesso domiciliate presso altre strutture.  

Il risultato è che tra le associazioni iscritte nei registri istituzionali è sovente bassa la quota 

di quelle di migranti strettamente intese, come pure relativamente ridotto è il loro coinvolgimento 

nei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, mentre più elevata è la loro partecipazione alle 

consulte per immigrati (costituite ora a livello regionale, ora provinciale o comunale). 

Queste carenze strutturali, infatti, non sono una buona ragione per avere uno scarso 

apprezzamento del loro ruolo, poiché l’associazionismo dei migranti conserva in ogni caso una 

considerevole importanza rappresentativa ed efficacia operativa. 

In particolare, la possibilità di stipulare convenzioni per la realizzazione di interventi 

finalizzati all’integrazione dei migranti è vincolata all’iscrizione nel “Registro delle associazioni, 

degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati” 

istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.p.r. 334/04, art. 52, in 

applicazione del Testo Unico sull’Immigrazione), 

Anche gli enti che operano contro le discriminazioni debbono iscriversi a un registro presso 

l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) per poter lavorare con le istituzioni di 

riferimento (cfr. D. Lgs. 215/03, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento 

tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”). 

Questi due registri nazionali riportano la denominazione degli organismi registrati e il 

Comune di riferimento, ma da essi è difficile distinguere le associazioni fondate da migranti, quelle 

a prevalente (o significativa) presenza di migranti e quelle di italiani (o a prevalenza di italiani) che 

però operano (in parte o del tutto) a favore dei migranti. In questi registri, inoltre, non compaiono 

indicazioni specifiche sulla tipologia delle azioni svolte, che vadano oltre la dizione generica di 

“interventi per l’integrazione e la lotta contro il razzismo”. 

Anche le leggi regionali prevedono diversi criteri per la registrazione delle associazioni degli 

immigrati. Può trattarsi di registri (o albi, o elenchi) appositamente istituiti per le associazioni che in 

generale operano in loro favore (Piemonte, Veneto, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria) o di registri 

per le sole associazioni costituite da immigrati (Marche, Campania, Abruzzo). In alcuni casi il  

registro è unico, ma si divide in due sezioni: una riservata agli enti che operano per gli immigrati e 

l’altra per quelli costituiti da immigrati (Friuli Venezia Giulia e Lazio). In altri casi ancora, le leggi 

regionali non hanno istituito registri ad hoc, ma hanno fatto riferimento a quelli generali già 

esistenti, prevedendo l’iscrizione delle associazioni di e per migranti nei già istituiti registri 

regionali delle Organizzazioni di Volontariato, o delle Associazioni di Promozione Sociali, o del 

Ministero del Lavoro (Liguria, Emilia Romagna).  

La panoramica sulla normativa in vigore va completata con un cenno all’associazionismo di 

promozione sociale e all’associazionismo di volontariato. 

A proposito di quest’ultimo, i Centri Servizi per il Volontariato (77 in totale, presenti in tutte 

le regioni, di cui 65 operanti a livello provinciale) hanno la funzione di sostenere e qualificare 

l’attività delle Organizzazioni di Volontariato (l. 266/1991, art. 15) che devono far fronte ad 

adempimenti in materia legale, fiscale, amministrativa, normativa, di rapporti con le pubbliche 

istituzioni, formativa e di raccolta fondi, così come è previsto dall’art. 15 della legge 266 del 1991. 

La stessa legge ha anche istituito i Registri regionali del volontariato (Rrv), prevedendo che 

l’iscrizione sia vincolante per poter ottenere contributi pubblici, stipulare convenzioni e beneficiare 

delle agevolazioni fiscali; al tempo stesso, è fatto obbligo alle Regioni di inviare ogni anno al 

Registro nazionale i dati delle associazioni iscritte a livello locale. 

La legge 383/2000 ha invece disciplinato le associazioni di promozione sociale (Aps), con 

cui si intendono "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro 
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coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di 

associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". 

Per queste entità è fondamentale che venga redatto un rendiconto economico-finanziario e che gli 

eventuali utili vengano reinvestiti a favore delle attività previste dagli statuti stessi (anche con 

l’utilizzo di proventi derivanti da attività di tipo commerciale, artigianale o agricolo). Un registro di 

queste associazioni è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la possibilità di 

stipulare convenzioni e di usufruire dei benefici previsti da questa legge, come pure da leggi 

regionali e atti provinciali, è anche in questo caso subordinata all’iscrizione previa.  

Infine, è opportuno anche ricordare che è operativo l’Osservatorio nazionale 

dell'associazionismo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e formato dai 

rappresentanti delle associazioni, il quale ha il compito di approvare i progetti presentati dalle 

associazioni e di promuovere iniziative per diffondere la conoscenza dell'associazionismo sociale, 

con la possibilità di attingere al Fondo per l’associazionismo costituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

 

“Associazione di migranti”: la definizione operativa adottata 

I rilievi, sopra illustrati, circa alcuni dei fattori che rendono problematica la mappatura delle 

associazioni di migranti - tra cui la disomogeneità dei riferimenti istituzionali (con albi e registri 

non collegati tra loro e gestiti ciascuno secondo criteri specifici e a differenti livelli territoriali), 

delle procedure da seguire, delle condizioni di iscrizione richieste, come pure l’interdizione in 

determinati ambiti (per la cooperazione allo sviluppo, ad esempio, sono accreditate solo le 

organizzazioni non governative, ai sensi dell’art. 2 della legge 49 del 1987) - evidenziano la 

fondatezza del proposito del Ministero del Lavoro di procedere a un nuovo e più completo 

censimento delle associazioni dei migranti (che risultavano essere circa 900 all’inizio degli anni 

Duemila e un numero analogo a distanza di 10 anni, nonostante nel frattempo molte ne siano state 

costituite di nuove) nel quale si cerchi, se non di abbattere questi ostacoli strutturali, quanto meno di 

limitarne il più possibile gli effetti negativi sull’attività di ricerca. 

A tal riguardo, il Centro Studi e Ricerche IDOS, ente realizzatore della presente mappatura, 

ha cercato di prendersi carico della complessità della materia, a partire dalla stessa definizione - 

nient’affatto ovvia - di “associazione di migranti” da assumere e utilizzare come criterio-guida per il 

censimento. Una definizione operativa (working definition) che, rispetto allo scopo, richiedeva di 

essere al tempo stesso quanto più precisa, così da consentire un’immediata riconoscibilità del 

profilo all’interno dell’universo vagliato, e tuttavia non troppo rigida e stringente, per non escludere 

tutto un novero di realtà associative in cui il peso e/o il ruolo della componente migrante è di fatto 

decisivo. 

Dalle esperienze pregresse si è appurato che le forme associative che coinvolgono migranti 

sono sostanzialmente tre: 

- vi è un associazionismo che viene comunemente (e a volte semplicisticamente) definito 

“etnico” o “straniero”, in quanto fa esplicito riferimento, nella denominazione, alla cultura o 

alla collettività estera di riferimento. In effetti, queste “associazioni di immigrati” sono 

spesso il luogo della prima socializzazione dei migranti che giungono in Italia, oltre che di 

fondamentale sostegno (grazie all’attività di volontariato da parte dei suoi membri) per 

l’inserimento nella società, la ricerca di un lavoro e l’accesso ai servizi, concorrendo a 

raccogliere e definire le esigenze di cui tenere conto nei processi di integrazione;  

- vi è, poi, un associazionismo che opera a favore dei migranti (e di tali aggregazioni questi 

ultimi sono, oltre che destinatari, sempre più spesso anche membri, in una misura più o 

meno ampia). Queste “associazioni per immigrati”, oltre a rispondere a bisogni primari e 

alle esigenze legate al primo inserimento, spesso indirizzano in misura consistente le loro 

attività per sostenere e far valere i diritti dei migranti, il loro riconoscimento paritario - di 

diritto e de facto - nella società, lavorando così per creare le precondizioni oggettive che 

favoriscono i processi d’integrazione;  
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- vi è, infine, un associazionismo che, pur registrando tra i suoi membri diversi migranti, non 

si occupa solo dell’inserimento e dell’integrazione di questi ultimi, ma lavora in diversi altri 

settori che costituiscono il “sociale” o - meglio - lavora in campi del “sociale” in cui le 

questioni riguardano trasversalmente migranti e autoctoni, e in quest’ottica trasversale pure 

vengono affrontate. Del resto, processi di integrazione maturi implicano che i migranti 

possano operare come volontari a beneficio della società tout court, anche in ambiti che non 

riguardano specificatamente i migranti stessi. A tal riguardo il Parlamento Europeo, nella 

risoluzione del 6 luglio 2006, ha definito l’integrazione “un processo bilaterale che 

presuppone la volontà e la responsabilità degli immigrati ad integrarsi nella società ospitante 

e, d’altronde, dei cittadini dell’Unione Europea di accettare ed integrare i migranti”. Anche 

nelle diverse forme dell’associazionismo si riscontra questo movimento di sempre maggiore 

coappartenenza e corresponsabilità, così che, dalla finalizzazione ai bisogni della specifica 

collettività migrante, si passa all’impegno comune verso i bisogni dell’intera società. Del 

resto l’integrazione, se la si considera più come un processo che come un punto d’arrivo, 

abbisogna del concorso partecipante di tutti gli attori, migranti e autoctoni insieme. 

Tenendo conto per un verso di queste tipologie associative, ciascuna delle quali prevede una 

partecipazione dei migranti anche molto differenziata, e dall’altra delle esigenze operative della 

mappatura sopra ricordate, il Centro Studi e Ricerche IDOS ha infine elaborato e adottato una 

definizione di “associazione di migranti” in base alla quale sono state considerate tali - e mappate - 

tutte le associazioni, di fatto o riconosciute: 

- che siano state fondate da migranti e/o da figli di migranti (giovani provenienti da un 

contesto migratorio, ovvero seconde generazioni); 

- o la cui maggioranza dei soci sia costituita da migranti e/o da figli di migranti; 

- o il cui Consiglio direttivo sia formato in maggioranza da migranti e/o da figli di migranti. 

Pur essendo probabile che questi requisiti si trovino in parte, o anche tutti, compresenti, è stato 

sufficiente riscontrarne anche soltanto uno per includere l’associazione in questione nella 

mappatura effettuata. 

 

Il metodo di reperimento utilizzato 

Al fine di conteggiare il numero più elevato possibile di associazioni di migranti 

effettivamente operanti sul territorio nazionale, il Centro Studi e Ricerche IDOS ha ritenuto di 

dover procedere con una strategia che prevedesse l’utilizzo congiunto e integrato di più canali di 

reperimento. In particolare, partendo dai registri ufficiali esistenti a livello sia nazionale (ad es. 

quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Interno, dell’UNAR e 

anche dei centri Servizi per il Volontariato) sia locale (Regioni, Province, Comuni) e valorizzando 

piste esplorative già utilizzate da altre precedenti mappature (analisi comparata di albi o registri 

ufficiali e di pubblicazioni ad hoc, ogni qualvolta a queste ultime risultino annessi elenchi o liste di 

riferimenti, anche in specifici ambiti o  territori), sono state affiancate, a supporto:  

- una rilevazione massiva tramite questionari individuali (somministrati direttamente o via 

email, per tutto il periodo della mappatura e su tutto il territorio nazionale) nei quali, a 

ciascun intervistato, è stato chiesto di segnalare il nome e/o alcuni riferimenti di associazioni 

di migranti di cui fosse a conoscenza, utili per individuarle e interpellarle direttamente in 

seguito, al fine di riceverne informazioni più complete sull’operatività e le caratteristiche; 

- una ricerca a tutto campo su internet, attraverso motori di ricerca sia generalisti sia 

specialistici o istituzionali, da cui sono stati tratti non solo ulteriori registri (locali e 

nazionali) pubblicati on-line, ma su cui sono anche state scoperte direttamente molte realtà 

associative, grazie ai rispettivi siti web; 

- un coinvolgimento totale e “a cascata” delle reti di contatti, per cui, a partire da quelle sia 

del Centro Studi e Ricerche IDOS come tale (già di per sé oltremodo ampia e attiva, essendo 

non solo il frutto di incontri, collaborazioni e partenariati realizzatisi in anni di ininterrotta 

attività nel settore della divulgazione e della sensibilizzazione - a tutti i livelli territoriali - 
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sui temi dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’intercultura, ma venendo anche 

“vivificata” attraverso il continuo coinvolgimento in iniziative ed eventi pubblici promossi 

da IDOS stesso) sia dei suoi singoli membri, a ogni contatto raggiunto telefonicamente, via 

email o di persona (ed eventualmente mappato) è stato chiesto – in virtù dei rapporti di 

fiducia e amicizia maturati – di farsi ripetitore “di secondo  livello” presso la propria rete, 

professionale e/o personale, così da mappare a sua volta, per conto di IDOS, altre 

associazioni, e così via fino a 3 o anche 4 livelli di reperimento a cascata, con un effetto 

moltiplicatore della mappatura che ha consentito una estensione e una penetrazione capillare 

straordinariamente elevate; 

- l’affidamento dello stesso compito di mappatura, svolto attraverso i medesimi canali e 

metodi appena illustrati (diffusione del questionario, ricerca in internet, reperimento “a 

cascata” tramite le reti di contatti), a un incaricato per ciascuna regione e provincia 

autonoma italiana (per un totale di 21), che ha così svolto in parallelo un analogo 

censimento delle associazioni di migranti attive a livello locale, il quale, condotto in maniera 

intensiva all’interno nel proprio territorio di pertinenza, ha consentito di potenziare 

ulteriormente la copertura e la pervasività della ricerca. 

Inoltre, sia per verificare che tutte le associazioni così individuate fossero ancora in vita e 

operative sia per confermare le informazioni reperite e integrarle con altre di interesse della presente 

ricerca (si veda, di seguito, il prospetto dei campi informativi su cui è stata basata la mappatura in 

oggetto), quasi tutte le associazioni sono state interpellate direttamente, mediante incontri personali 

o via e-mail o – laddove queste due opzioni non fossero state percorribili o fossero fallite – per 

telefono (quest’ultima via percorsa fino a un massimo di tre tentativi temporalmente distanziati), e 

sottoposte a un’intervista in profondità, da parte o del Centro Studi e Ricerche IDOS o dei propri 

incaricati locali (ciascuno per le associazioni del proprio territorio di pertinenza). Solo per una parte 

relativamente ridotta di associazioni mappate non è stato possibile dare seguito a un tentativo di 

contatto diretto, in nessuna delle tre modalità menzionate, mentre gli esiti dei contatti realizzati sono 

stati alquanto differenziati (si vedano, sull’argomento, i risultati della ricerca illustrati in seguito). 

A questo riguardo è opportuno segnalare che ogni qualvolta il Centro Studi e Ricerche Idos, 

nell’elaborare la mappatura in questione, è ricorso a contatti più diretti (questionari inviati via email 

e colloqui telefonici), ciascun referente di associazione contattato è sempre stato chiaramente 

preavvisato dello scopo finale della mappatura, per cui ha fornito le relative informazioni nella 

piena consapevolezza dell’utilizzo a cui sarebbero state destinate (pubblicazione nel Portale 

Integrazione Migranti gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Nei casi in cui i 

referenti contattati, resi coscienti di tale destinazione, hanno dato il diniego alla pubblicazione dei 

dati raccolti, questi ultimi sono stati cassati dalla mappatura stessa. In ogni caso, il Centro Studi e 

Ricerche Idos solleva il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi responsabilità 

derivante dalla pubblicazione di eventuali dati impropriamente inseriti nella mappatura eseguita. 

 

Le informazioni raccolte e lo schema di mappatura 

Per quanto paradossale possa sembrare, infatti, mentre le ricerche e i censimenti realizzati 

nel passato hanno fornito analisi qualitative indubbiamente interessanti sull’associazionismo dei 

migranti in Italia (analisi per diversi aspetti ancor oggi calzanti), molto meno indicativi sono stati i 

risultati quantitativi sul numero effettivo di tali associazioni, dato che gli elenchi finora prodotti 

risultano piuttosto parziali rispetto alla reale entità dell’universo associativo migrante. 

Inteso che sul versante quantitativo l’uso integrato di più canali sopra illustrato ha permesso 

di raggiungere risultati molto soddisfacenti, con numeri che superano di gran lunga i precedenti 

censimenti, sul versante qualitativo le informazioni raccolte, riguardo alle singole associazioni 

mappate, possono essere così riassunte: 

- la denominazione 

- l’indirizzo (via, città, provincia e regione della sede operativa o legale) 

- i contatti (telefono, email, sito web, nome ed eventuali recapiti del legale rappresentante) 
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- l’anno di costituzione 

- il numero di iscritti 

- la forma giuridica (associazione di fatto o riconosciuta) 

- l’iscrizione o meno a registri pubblici (specificando di quali si tratta, in caso di risposta 

affermativa) 

- la collettività migrante di riferimento (la copertura istituzionale del Fondo Europeo per 

l’Integrazione ha consentito di mappare solo le associazioni facenti capo a collettività non 

comunitarie. Inoltre, in alcuni casi la collettività di riferimento ha un carattere 

sovranazionale e o corrisponde a un’area continentale d’origine - es. associazioni di latino-

americani, di maghrebini, di asiatici, di africani, di balcanici ecc. - o si definisce in base a 

un’appartenenza religiosa comune - es. associazione islamica, sikh ecc. - oppure congiunge 

il criterio geografico e quello religioso - es. associazione di maghrebini islamici -. In tutti 

questi casi è stata utilizzata la qualifica di associazione “plurinazionale” e, laddove 

possibile, è stata specificata, a seconda dei casi, l’area continentale, con i relativi gruppi 

nazionali rappresentati, o l’appartenenza religiosa di riferimento o entrambe) 

- il ruolo e il peso della componente migrante nell’associazione (se migranti o figli di migranti 

l’hanno fondata e/o se rappresentano la maggioranza - o la totalità - dei soci e/o sono 

maggioritari all’interno del Consiglio direttivo) 

- l’ambito territoriale di operatività (sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale, 

comunale) 

- tipologia di finanziamento (fondi pubblici - comunitari, nazionali, locali -, fondi privati, 

autofinanziamento) 

- le finalità dell’associazione in materia di migrazioni (integrazione, promozione e 

valorizzazione delle culture d’origine, formazione, mediazione interculturale, contrasto alle 

discriminazioni, assistenza e tutela legale ecc.) 

- gli ambiti di intervento nel campo delle migrazioni (tutela legale, assistenza nel disbrigo 

delle pratiche amministrative, apprendimento della lingua italiana o della lingua madre o di 

altre lingue, inserimento lavorativo, salute, casa, scuola, accoglienza, seconde generazioni, 

mediazione interculturale ecc.; questi ambiti generali comprendono interventi specifici che 

si intendono sottintesi: ad es. l’inserimento lavorativo comprende talvolta anche attività 

socio-sindacali; l’apprendimento della lingua madre implica spesso la tutela e la 

trasmissione del patrimonio culturale, oltre che - a volte - religioso, d’origine e si inserisce 

in una più ampia funzione socio-culturale e ricreativa; la mediazione interculturale, quando 

non si limita a meri interventi di interpretariato, implica iniziative più generali di 

intermediazione tra la società di accoglimento e la collettività migrante rappresentata, con la 

messa in atto dinamiche di prevenzione o gestione di conflitti dovuti a differenti visioni 

della vita, e talora si colloca in un quadro di cooperazione bilaterale; la tutela legale e 

l’assistenza del disbrigo delle pratiche amministrativo-burocratiche si associa spesso a 

servizi di accoglienza, ascolto, orientamento, mutuo aiuto, educazione ai diritti dei migranti 

- non di rado con un’attenzione particolare alle discriminazioni delle donne - e talora fanno 

parte di una più ampia attività di partecipazione pubblica e politica dell’associazione stessa). 

Le indagini conoscitive dell’associazionismo dei migranti non possono non tenere conto di 

queste informazioni qualitative, tanto più se si considera l’importante ruolo di rappresentanza delle 

collettività che esso ricopre. Per perfezionare il livello conoscitivo raggiunto sarebbe auspicabile 

che a livello istituzionale potesse essere utilizzato, per ogni associazione registrata, un modulo di 

schedatura uniforme e condiviso, nel quale confluissero le indicazioni più utili desunte dalle 

indagini storicamente effettuate.  
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Schema dei campi informativi utilizzati per mappare le associazioni contattate 
Mappatura delle Associazioni dei migranti in Italia 

curata dal Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico  

su incarico del Ministero del Lavoro/DG Immigrazione e Politiche di integrazione 

Provincia  

Fi
n

al
it

à 
d

el
l’A

ss
o

ci
az

io
n

e*
 

Integrazione dei migranti   

Regione  Promozione e valorizzazione 
delle culture di origine 

  

Collettività migrante non UE di 
riferimento 

  
  

Formazione    

Denominazione legale  Mediazione interculturale   

C
o

m
p

o
si

zi
o

n
e 

d
el

l’A
ss

o
ci

az
io

n
e*

 

Fondata da migranti o figli 
di migranti (seconde 
generazioni) 

  
  

Contrasto alle discriminazioni   

Totalità di soci migranti o 
figli di migranti 

  
  

 Assistenza e tutela legale    

Maggioranza di soci 
migranti o  figli di migranti 

 altro (specificare)   

Maggioranza di membri 
migranti o figli di migranti 
nel Consiglio Direttivo 

  
  

A
m

b
it

i d
i i

n
te

rv
e

n
to

*
 

Tutela legale   

Indirizzo sede  (via, n. civico, città, CAP)  Assistenza nel disbrigo delle 
pratiche amministrative 

  

Telefono  Apprendimento lingua italiana    

E-mail   Apprendimento lingua madre   

Sito web    Apprendimento altre lingue   

Riferimenti del rappresentante legale 
(nome e cognome, event. recapiti) 

  
  

Inserimento lavorativo    

Anno di costituzione   
  

Salute     

Numero di iscritti   
  

Casa   

A
m

b
it

o
 t

er
ri

to
ri

al
e 

d
i 

ri
fe

ri
m

e
n

to
*

 

Sovranazionale   
  

Scuola   

Nazionale   
  

Accoglienza   

Regionale   
  

Seconde generazioni   

Provinciale   
  

Mediazione interculturale    

Comunale    
  

altro (specificare)   

Fo
rm

a 
gi

u
ri

d
ic

a 

Associazione di fatto   
  

Fo
n

ti
 d

i 

fi
n

an
zi

am
en

to
*

 Fondi pubblici (Comunitari, 
nazionali, locali) 

  

Associazione riconosciuta   
  

Fondi privati   

Is
cr

iz
io

n
e 

a 
re

gi
st

ri
 

p
u

b
b

lic
i 

No    
  

Autofinanziamento   

Sì     
  

* Sono possibili più risposte. 

Se si, specificare a quali    
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Risultati della ricerca 

Canali di contatto ed esiti. L’estesa e capillare modalità di indagine adottata in questa 

mappatura, così come è stata appena illustrata, ha comportato – come si può ben immaginare – un 

intenso lavoro e un notevole impiego di tempo e di risorse umane, consentendo di pervenire a 

risultati non solo qualitativi ma anche quantitativi assolutamente apprezzabili. 

Anche limitandosi al piano strettamente numerico, infatti, è sensazionale osservare che, in 

totale, sono state ben 2.114 le associazioni di migranti censite sull’intero territorio nazionale (si 

tratta di tutte quelle attive conteggiate a fine giugno 2014, ultima data di riferimento dell’intera 

mappatura), un numero pari a oltre il doppio di quello cui erano giunte le indagini più sistematiche 

sull’argomento (PARSEC 2011 e Fondazione Corazzin 2001, tanto per limitarsi a due tra le più 

autorevoli, le quali - pur a distanza di 10 anni l’una dall’altra e ciascuna con criteri di 

individuazione propri - attestavano rispettivamente poco meno e poco più di 900 associazioni di 

migranti in tutta Italia). 

Oltre 9 su 10 di queste associazioni (1.954, pari al 92,5% del totale) sono state interpellate 

direttamente (mediante incontri personali, via email o - molto più frequentemente - per telefono, 

talora a più riprese e/o attraverso più di uno di questi canali) al fine di verificarne l’effettiva 

operatività e di raccoglierne le informazioni di dettaglio utili, mentre per le restanti 160 (pari al 

7,6% del totale), comunque reperite da registri ufficiali o da attendibili archivi di terzi, non è stato 

possibile procedere a interpellarle direttamente. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per tipo di contatto ed esito (giugno 2014)   

  v.a. % su Tot 

Totale associazioni mappate        2.114  100,0 

   di cui interpellate con esito positivo 978 46,3 

   di cui interpellate con esito negativo 976 46,2 

   di cui non interpellate*            160  7,6 

* Si tratta di associazioni reperite da registri pubblici o da archivi di terzi su cui non è stata effettuata una verifica 
diretta (contatto telefonico, via email o tramite diretta somministrazione del modulo di mappatura). 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

 Tuttavia solo la metà delle associazioni interpellate direttamente (978) ha effettivamente 

risposto e fornito le informazioni richieste, attraverso uno dei canali attivati, così che il contatto ha 

prodotto un esito positivo, mentre per l’altra metà (976) l’esito è stato negativo o perché il contatto 

cercato non ha avuto luogo, o perché, pur essendosi instaurato, l’interlocutore si è mostrato 

indisponibile a fornire le informazioni richieste. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti interpellate con esito positivo, per canale utilizzato (giugno 2014) 

  v.a. % su Tot 

Associazioni interpellate con esito positivo           978  100,0 

   di cui per telefono          456  46,6 

   di cui per email            71  7,3 

   di cui in altri modi*          451  46,1 

* Tramite referenti locali, incontri personali, moduli di mappatura direttamente somministrati ecc. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

 Nel primo caso il canale che, in proporzione, ha garantito la quota più alta di esiti positivi è 

stato quello telefonico (46,6% della casistica in oggetto), il quale - come spiegato nel paragrafo 

sulla metodologia adottata - è stato anche l’ultimo perseguito nel caso in cui gli altri canali avessero 

fallito il contatto (impossibilità di incontrare personalmente un referente dell’associazione e di 

somministrargli direttamente il modulo di mappatura e mancata risposta all’invio di una apposita 

email). Di contro, il canale che meno di tutti ha prodotto un esito positivo, portando a un contatto, è 
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stato quello delle email, visto che di fatto le associazioni che hanno risposto mediante questa via, 

reinviando compilato il modulo di mappatura che avevano ricevuto sempre per posta elettronica, 

sono state decisamente poche (appena 71, il 7,3% di tutte quelle interpellate con esito positivo). 
 

ITALIA. Associazioni di migranti interpellate con esito negativo, per motivo (giugno 2014) 

  v.a. % su Tot 

Associazioni interpellate con esito negativo (a)           976  100,0 

   di cui per irreperibilità*          484  49,6 

   di cui per assenza**          379  38,8 

   di cui per indisponibilità***          113  11,6 

(a) L'esito negativo presuppone un contatto diretto o per email previamente fallito, per cui si riferisce (nei casi in cui si 
disponeva di un recapito telefonico) agli almeno 3 tentativi telefonici messi in atto successivamente, in giorni diversi. 
* Dovuta a numero telefonico mancante, non attivo, irraggiungibile o a linea sempre occupata. 
** Al numero telefonico chiamato non risponde nessuno e/o entra in funzione una segreteria per mezzo della quale 
non è stato ugualmente possibile entrare in contatto con alcun referente. 
*** Il referente contattato ha rifiutato o interrotto (senza disponibilità a continuarla in un secondo momento) 
l'intervista telefonica, o non ha reinviato compilato il questionario che aveva ricevuto via email su sua richiesta al 
telefono, o non è stato in grado di fornire (tutte) le informazioni utili. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

Nel caso, invece, delle 976 associazioni interpellate riguardo alla quali il tentativo di 

comunicazione non è andato a buon fine, avendo fallito l’obiettivo tutti e tre i canali provati in 

successione (incontro personale con somministrazione diretta del modulo, contatto via email e 

contatto telefonico tentato in almeno 3 momenti diversi), occorre rilevare che l’esito negativo 

(analizzato, nello specifico, rispetto all’ultimo canale seguito, quello telefonico) è stato determinato 

in circa la metà dei casi per irreperibilità (numero telefonico indisponibile o irraggiungibile, oppure 

linea telefonica non attiva o sempre occupata), in poco meno di 2 casi su 5 per assenza (il telefono 

squilla senza che alcuno risponda o entra in funzione una segreteria telefonica mediante la quale, 

pur avendovi lasciato un messaggio, non si è stati ricontattati) e in poco più di un decimo dei casi 

per indisponibilità dell’interlocutore (il referente contattato ha rifiutato l’intervista telefonica, o l’ha 

interrotta rendendosi indisponibile a riprenderla in un momento successivo - non dando seguito 

all’appuntamento promesso in un non meglio definito “più in là” -, o ha chiesto che gli venisse 

inviato via email il modulo di mappatura che però non ha mai fatto tornare indietro compilato, o 

semplicemente non è stato in grado di fornire, tutte o in parte consistente, le informazioni richieste). 

A questo riguardo, bisogna anche tener presente che diversi referenti di associazioni, 

intervistati telefonicamente, hanno dichiarato di non desiderare che il proprio numero di telefono 

finisse per comparire in un registro pubblico (circostanza che si è verificata quando si trattava del 

numero fisso di un’abitazione o di un cellulare che corrispondevano a quelli personali del presidente 

o del referente dell’associazione, dal momento che quest’ultima non disponeva di un recapito in 

proprio): in questi casi, naturalmente, è stata rispettata la volontà dell’intervistato e il 

corrispondente campo è stato lasciato in bianco. 

Del resto, nel venire a sapere che le informazioni raccolte sulle proprie associazioni 

sarebbero state pubblicate, all’interno della mappatura completa, nel Portale Integrazione Migranti 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.integrazionemigranti.gov.it), i referenti 

contattati hanno reagito in maniera diversificata: a quanti si sono dichiarati soddisfatti per il fatto di 

entrare, così, in un circuito di riferimento istituzionale, dove avrebbero acquisito una maggiore e 

prestigiosa visibilità, si sono contrapposti alcuni che non hanno acconsentito alla pubblicazione di 

alcune informazioni tra quelle richieste loro nel modulo di mappatura, così che anche in questi casi i 

relativi campi sono stati lasciati non compilati. 

Ciò spiega anche perché la mappatura possa contenere informazioni incomplete per un 

numero di associazioni maggiore di quello dei casi non interpellati e interpellati con esito negativo: 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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diverse associazioni, infatti, che pure sono state contattate e hanno risposto, non hanno poi 

autorizzato la pubblicazione di una parte, più o meno ampia, delle informazioni da loro fornite. 

D’altro canto è anche vero che, riguardo alle associazioni interpellate con esito negativo per 

irreperibilità o assenza, le ragioni che stanno alla base del fallimento dei ripetuti tentativi di contatto 

possono essere diverse e non consistere necessariamente nell’intervenuta chiusura delle associazioni 

in questione. Potrebbe essere, infatti, che esse abbiano nel frattempo cambiato sede e recapiti; o che 

i rispettivi referenti non siano disponibili negli orari in cui sono state effettuate le chiamate 

(l’esperienza maturata nel periodo di mappatura ha di fatto mostrato che circa i tre quarti dei 

contatti avvenuti per telefono hanno avuto luogo con chiamate effettuate nel secondo pomeriggio o 

di sera, perché nel resto della giornata i referenti cercati lavorano e non risultano raggiungibili); o 

addirittura che alle associazioni in questione siano venuti meno i fondi per pagare il canone o 

ricaricare le schede dei telefoni di riferimento, per cui la rispettive linee sono state sospese.  

Alla luce di queste possibilità, si è ritenuto di dover conservare all’interno dalla mappatura 

anche le associazioni con le quali nessun contatto è stato mai stabilito, sia perché si tratta comunque 

di riferimenti trovati, ancora durante il periodo della mappatura, in registri ufficiali di strutture 

pubbliche, sia perché non si dà – appunto - automatica certezza che il motivo sia la chiusura di 

queste associazioni (sebbene tale eventualità non sia neppure esclusa). Così anche in questi casi 

diverse informazioni richieste dalla mappatura stessa restano di fatto sconosciute e i relativi campi, 

nel modulo di censimento, necessariamente vuoti.  

 

Principali caratteristiche delle associazioni. Fatte queste dovute precisazioni preliminari, è 

possibile ora procedere all’analisi delle informazioni di merito, iniziando da quella sulla quale ha 

fatto perno l’intera mappatura, in quanto riguarda le voci che costituiscono la definizione di 

“associazione di migranti” assunta a criterio di individuazione dell’universo di riferimento del 

presente lavoro. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per ruolo e consistenza della componente migrante (giugno 2014)   

  v.a. 
% su risposte 

raccolte 
% su tot associazioni che 

hanno risposto* 

Fondate da migranti o da figli di migranti (G2) 395  21,1  35,3 

Totalità di soci migranti o di G2 390  20,8  34,9 

Maggioranza di soci migranti o di G2 573  30,6  51,3 

Maggioranza di membri migranti o di G2 nel Consiglio Direttivo 514  27,5  46,0 

Totale risposte raccolte** 1.872  100,0  - 

Associazioni che hanno risposto (% su tot mappate) 1.118  52,9  100,0 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)*** 996  47,1  - 

Totale associazioni mappate 2.114  100,0  - 

N.B. Poiché su questa informazione si è basata la definizione di "associazioni di migranti" assunta a criterio nella 
presente mappatura, tutte le associazioni mappate possiedono almeno uno dei requisiti elencati in tabella, comprese 
quelle conteggiate sotto la voce "Associazioni senza risposta"; voce che pertanto indica non i casi che non rientrano in 
alcuna voce precedente (ché non sarebbero "associazioni di migranti"), ma quelli di cui non è stato possibile 
determinare (per mancata risposta nel campo) la specifica voce di pertinenza. 
* La somma delle percentuali è superiore al 100% perché una stessa associazione può aver fornito più risposte. 
** Essendo un campo a risposta multipla, il numero delle rsposte supera quello delle associazioni che hanno risposto. 
In particolare, la prima risposta (fondate da migranti o G2) può comporsi con ciascuna delle altre tre, mentre la 
seconda risposta (totalità di soci migranti o G2) è in alternativa con la terza e la quarta (maggioranza di soci migranti o 
G2, maggioranza di migranti o G2 nel Direttivo), le quali a loro volta possono anche comporsi tra di loro. 
*** Qui il dato indica proprio il numero delle associazioni mappate di cui, pur rientrando necessariamente in almeno 
una delle voci sopra indicate, non è stato possibile determinare in quale, per mancata risposta nel campo. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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Considerando che si trattava di un quesito a possibile risposta multipla - per cui il numero 

delle risposte pervenute (1.872) ha superato quello delle associazioni che hanno compilato il campo 

(1.118, pari al 52,9% del totale mappato) e la somma delle quote di ciascuna voce, rapportata al 

totale delle associazioni che hanno risposto, ha oltrepassato pertanto il 100% -, è significativo 

notare che oltre un terzo (35,3%) delle associazioni che hanno soddisfatto l’informazione 

dichiarano di essere state fondate da migranti o da figli di migranti (seconde generazioni) e, 

comunque, oltre la metà delle stesse (51,3%) è costituita in maggioranza da una di queste categorie 

o da entrambe; categorie le quali, per un altro terzo abbondante di casi (34,9%), rappresentano 

addirittura la totalità dei soci, cosicché si può dire che, anche a prescindere dal fatto che le 

associazioni in questione siano state o meno fondate da migranti o da loro figli, costoro ne 

costituiscono, in oltre 5 casi su 6, il corpo sociale totale o maggioritario.  

Del resto, anche al di là della consistenza della componente migrante o di seconde 

generazioni tra i soci, quasi la metà di tutte le associazioni che hanno risposto (46,0%) ha un 

Consiglio Direttivo formato per la maggior parte da tale componente, così da poter anch’esse venire 

considerate a buon titolo “associazioni di migranti” secondo i criteri qui adottati. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per natura giuridica* e iscrizione a registri pubblici (giugno 2014)   

  v.a. % su tot associazioni che hanno risposto 

Associazioni di fatto                63  6,0 

Associazioni riconosciute             981  94,0 

   di cui iscritte a registri pubblici (% su assoc. riconosciute)             826  84,2 

Totale associazioni che hanno risposto          1.044  100,0 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)**          1.070  50,6 

Totale associazioni mappate          2.114  100,0 

* Si tratta o di associazioni di fatto, cioè quelle la cui costituzione non è avvenuta in forma di atto pubblico (es. 
registrata davanti a un notaio o a un pubblico ufficiale) e che perciò non sono riconosciute come persone giuridiche; o 
di associazioni riconosciute nella personalità giuridica in quanto costituite mediante formale atto pubblico. La 
personalità giuridica implica la piena autonomia patrimoniale dell'associazione rispetto agli associati, anche nei 
confronti di terzi, per cui - a differenza di quelle non riconosciute - la responsabilità civile, penale, amministrativa ed 
economico-finanziaria ricade sull'associazione come tale e non su chi opera per conto e a nome di essa. 
** E' presumibile che la maggior parte di quelle che non hanno risposto siano associazioni di fatto: da contatti diretti 
successivi alla mappatura si è riscontrato, infatti, che molti non hanno fornito risposta nel campo perché, non avendo 
costituito la propria associazione mediante atto pubblico, non avevano (né la maggiore informalità della procedura 
seguita aveva dato loro modo di acquisire) consapevolezza della differenza tra i due status giuridici e, nell’incertezza, 
non hanno risposto; mentre una risposta è stata fornita per lo più da chi, avendo costituito la propria associazione con 
atto pubblico, aveva perciò esatta consapevolezza della diversità di status tra le due categorie. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

 È di meno della metà (49,4%, pari a 1.044 casi) la quota di associazioni mappate di cui è 

disponibile l’informazione circa la propria natura giuridica: una restrizione relativamente più 

pronunciata del segmento associativo che ha soddisfatto questo campo conoscitivo, dovuta in parte 

a una non sempre chiara consapevolezza, da parte dei referenti intervistati, della differenza tra 

associazioni di fatto e associazioni riconosciute. Questa circostanza, empiricamente constatata a 

seguito di alcune verifiche informali post-mappatura, ha probabilmente contribuito a determinare, 

tra le associazioni che hanno fornito una risposta, la preponderanza sorprendentemente schiacciante 

di quelle riconosciute (94% del totale, corrispondente a 981 casi), lasciando supporre che la 

maggior parte dei referenti che hanno precisato la natura formale della propria associazione possano 

aver acquisito la chiara consapevolezza della differenza esistente tra le due tipologie giuridiche - 

consapevolezza che avrebbe quindi permesso loro di rispondere al campo in questione - grazie al 

fatto di aver dovuto curare la procedura burocratica (costituzione mediante atto pubblico, presso un 

notaio o un pubblico ufficiale) per fare della propria un’associazione riconosciuta; ipotesi, questa, 

che farebbe a sua volta supporre che molte di quelle che invece non hanno risposto possano essere 
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associazioni di fatto, la cui procedura di costituzione risulta più agile e formalmente meno rigida, 

coerentemente con un diffuso “spontaneismo” che caratterizza queste aggregazioni. 

 Questo rilievo, in effetti, sembra trovare ulteriore conferma nel fatto che tali associazioni 

raccolgono un numero di iscritti per lo più contenuto, a indicare che si tratta sovente di realtà che 

nascono con una certa immediatezza all’interno delle collettività stesse dei migranti, a partire da 

un’ideale condiviso tra pochi che dà vita, appunto quasi spontaneamente, a un’iniziativa associativa: 

delle 836 che hanno dato indicazioni circa la propria ampiezza (appena il 40% del totale censito), 

ben i tre quinti (59,7%) contano un numero di iscritti che, pur maggiore di 10, non supera tuttavia i 

100; solo un ottavo (12,2%) riesce a oltrepassare questo tetto ma restando tuttavia entro i 200, 

mentre un altro decimo non raggiunge neanche i 10 associati. Di contro, quelle che vantano oltre 

500 iscritti rappresentano solamente il 6%. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per numero di iscritti (giugno 2014) 

  v.a. % su tot associazioni che hanno risposto 

meno di 10                83  9,9 

10-100             499  59,7 

101-200             102  12,2 

201-300                61  7,3 

301-400                13  1,6 

401-500                28  3,3 

501-1.000                12  1,4 

1.001-5.000                34  4,1 

oltre 5.000                  4  0,5 

Totale associazioni che hanno risposto             836  100,0 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)          1.278  60,5 

Totale associazioni mappate          2.114  100,0 

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

Riguardo al periodo di costituzione, e quindi all’anzianità delle associazioni, si osserva 

molto significativamente che ben 8 su 10 tra quelle che hanno riempito il corrispondente campo 

(1.135, ovvero il 53,7% dell’intera compagine mappata) sono nate dal 2000 in poi; in particolare, 

quasi 3 su 5 tra il 2000 e il 2009 e oltre un quinto (21,1%) tra il 2010 e il 2014. Il restante 20% circa 

colloca il suo atto di nascita nell’ultimo trentennio del secolo scorso: il 17,6% nell’ultimo decennio 

(tra il 1990 e il 1999) mentre una parte molto ridotta (meno del 3%, pari a 33 associazioni) tra il 

1970 e il 1989. Insomma, quasi la totalità delle associazioni di migranti qui rappresentate non 

supera i 24 anni vita e, in particolare, 4 su 5 sono costituite al massimo da 14 anni, il che conferma 

una vita media di queste realtà che raramente supera i 3-4 lustri, anche per le sempre crescenti 

difficoltà e restrizioni che molte di loro incontrano per accedere a risorse economiche. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per periodo di costituzione (giugno 2014)   

  v.a. % su tot associazioni che hanno risposto 

1970-1989                33  2,9 

1990-1999             200  17,6 

2000-2009             662  58,3 

2010-2014             240  21,1 

Totale associazioni che hanno risposto          1.135  100,0 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)             979  46,3 

Totale associazioni mappate          2.114  100,0 

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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 Non a caso, analizzando le fonti di finanziamento a cui queste associazioni fanno 

maggiormente ricorso per sostenere le proprie attività, colpisce che la quasi totalità (il 91,7%) di 

tutte quelle che hanno risposto in proposito (903, pari al 42,7% delle 2.114 complessivamente 

mappate) fa ancora affidamento – in maniera esclusiva o complementare ad altri canali – a forme di 

autofinanziamento, impegnando così gli stessi associati a tenere economicamente in vita la 

struttura; una quota ancora sensibilmente inferiore alla metà delle associazioni contattate (appena il 

41,1%) riesce ad accedere a fondi pubblici (siano essi comunitari, nazionali o locali) e solo poco più 

di un sesto (17,4%) gode di sovvenzionamenti privati. Una circostanza che dovrebbe far riflettere, 

da un lato, sui requisiti eccessivamente rigidi (e, di fatto, per molti proibitivi) a cui viene spesso 

vincolata la possibilità di concorrere a finanziamenti pubblici e, d’altro lato, all’esigenza di 

rinforzare e qualificare maggiormente l’associazionismo dei migranti per quel che riguarda la 

capacità organizzativa, gestionale e di progettazione. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per fonte di finanziamento delle proprie attività (giugno 2014)   

  v.a. 
% su risposte 

raccolte 
% su tot associazioni che 

hanno risposto* 

Autofinanziamento 828 61,1 91,7 

Fondi pubblici (UE, nazionali, locali) 371 27,4 41,1 

Fondi privati 157 11,6 17,4 

Totale risposte raccolte**          1.356  100,0 - 

Associazioni che hanno risposto (% su tot mappate)             903  42,7 100,00 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)          1.211  57,3 - 

Totale associazioni mappate          2.114  100,0 - 

* La somma delle percentuali è superiore al 100% perché una stessa associazione può aver fornito più risposte. 
** Essendo un campo a risposta multipla, il numero delle risposte supera quello delle associazioni che hanno risposto. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

 A questa situazione è in certa misura collegato anche il fatto che, per la maggior parte di tali 

associazioni, il raggio di azione è effettivamente limitato al contesto provinciale e/o comunale di 

ubicazione (livelli territoriali nei quali operano rispettivamente oltre i tre quinti - 61,6% - e più della 

metà - 56,0% - delle 848 associazioni che hanno fornito informazioni in questo campo conoscitivo), 

estendendosi al massimo a quello regionale (51,8%), mentre quote ancora molto minoritarie 

promuovono iniziative che hanno un respiro nazionale (30,3%) o anche sovranazionale (20,5%). 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per ambito territoriale di riferimento delle proprie attività (giugno 2014)   

  v.a. 
% su risposte 

raccolte 
% su tot associazioni che 

hanno risposto* 

Provinciale             522  28,0 61,6 

Comunale              475  25,4 56,0 

Regionale             439  23,5 51,8 

Nazionale             257  13,8 30,3 

Sovranazionale             174  9,3 20,5 

Totale risposte raccolte**          1.867  100,0 - 

Associazioni che hanno risposto (% su tot mappate)             848  40,1 100,00 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)***          1.266  59,9 - 

Totale associazioni mappate          2.114  100,0 - 

* La somma delle percentuali è superiore al 100% perché una stessa associazione può aver fornito più risposte. 
** Essendo un campo a risposta multipla, il numero delle risposte supera quello delle associazioni che hanno risposto. 
*** Il dato indica il numero delle associazioni mappate di cui, pur rientrando necessariamente in almeno una delle 
voci sopra indicate, non è stato possibile determinare in quale per mancata risposta nel campo. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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 Più generali e al tempo stesso impegnative risultano, invece, le finalità statutarie perseguite 

da questi soggetti associativi, dal momento che delle ben 1.181 associazioni di cui è stato possibile 

trarre informazione al riguardo (si tratta del 56% del totale mappato) ben 8 su 10 (79,3%) operano 

per favorire l’integrazione dei migranti e circa i tre quarti (73,9%) per promuovere e favorire le 

culture d’origine di questi ultimi. Si tratta dei due scopi di gran lunga più diffusi e gli unici che 

riguardano assai più della metà delle associazioni in questione. Come a dire: la focalizzazione 

primaria, al di là delle specifiche modalità operative messe in atto per darvi seguito, riguarda 

l’armonizzazione delle differenze specifiche, di cui i migranti sono portatori, all’interno del 

contesto sociale di accoglimento, così da tutelare e promuovere la coesione sociale, ma senza 

neutralizzare o rinunciare agli specifici patrimoni culturali e identitari di riferimento, secondo un 

“modello” di integrazione che sia dunque squisitamente interculturale. Il che rappresenta un segnale 

“dalla base” indubbiamente molto significativo, anche per quanti sono chiamati a elaborare 

politiche di integrazione a livello locale e nazionale. 
 

ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per finalità perseguite con le proprie azioni (giugno 2014)   

  v.a. 
% su risposte 

raccolte 
% su tot associazioni che 

hanno risposto* 

Integrazione dei migranti   937  24,5 79,3 

Promozione e valorizzazione delle culture di origine             873  22,9 73,9 

Mediazione interculturale             527  13,8 44,6 

Formazione              407  10,7 34,5 

Assistenza e tutela legale              361  9,5 30,6 

Contrasto alle discriminazioni             344  9,0 29,1 

altro             368  9,6 31,2 

Totale risposte raccolte**          3.817  100,0 - 

Associazioni che hanno risposto (% su tot mappate)          1.181  55,9 100,00 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)             933  44,1 - 

Totale associazioni mappate          2.114  100,0 - 

* La somma delle percentuali è superiore al 100% perché una stessa associazione può aver fornito più risposte. 
** Essendo un campo a risposta multipla, il numero delle rsposte supera quello delle associazioni che hanno risposto. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

 A questi due filoni maggioritari si accostano, in piena coerenza, finalità più circostanziate 

che, almeno in una certa misura, possono essere considerate come declinazioni specifiche delle 

prime (e quindi come elementi caratterizzanti in maniera più precisa l’operato delle associazioni di 

riferimento): infatti, la finalità immediatamente successiva alle due di cui sopra è la mediazione 

interculturale, perseguita da poco meno della metà (44,6%) delle realtà associative che hanno 

risposto, seguita dalla formazione (34,5%) e dall’assistenza e tutela legale dei migranti (30,6%), 

secondo uno schema a imbuto per cui la ricorrenza delle singole finalità diminuisce man mano che 

esse richiedono prestazioni di servizio sempre più specialistiche. 

 L’ultimo grande scopo statutario rilevato con una certa frequenza è il contrasto alle 

discriminazioni connesse alla condizione di migrante, le quali vanno - come è noto - dalle più crasse 

e “primitive” (come, ad esempio, quelle che riguardano i tratti somatici o il colore della pelle o il 

modo di vestirsi e di esprimersi, che stanno alla base di quelli che propriamente si possono 

qualificare come atteggiamenti razzisti o sentimenti xenofobi) alle più sottili e sistemiche (la 

strutturale relegazione a nicchie del mercato del lavoro più faticose, precarie, sottopagate e 

contrattualmente meno garantite; la strutturale preclusione di alcuni ambiti e livelli occupazionali, 

con una mobilità sociale bloccata; il mancato riconoscimento delle qualifiche e dei titoli; l’accesso 

negato ad alcune misure di welfare ecc.). 
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ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per ambiti di intervento delle proprie azioni (giugno 2014)   

  v.a. 
% su risposte 

raccolte 
% su tot associazioni che 

hanno risposto* 

Mediazione interculturale              492  11,8 51,2 

Seconde generazioni             414  9,9 43,1 

Accoglienza             393  9,4 40,9 

Apprendimento lingua italiana              379  9,1 39,4 

Apprendimento lingua madre             379  9,1 39,4 

Assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative             357  8,5 37,1 

Scuola             316  7,6 32,9 

Inserimento lavorativo              315  7,5 32,8 

Salute               285  6,8 29,7 

Casa             222  5,3 23,1 

Tutela legale             210  5,0 21,9 

Apprendimento altre lingue             101  2,4 10,5 

altro              316  7,6 32,9 

Totale risposte raccolte**          4.179  100,0 - 

Associazioni che hanno risposto (% su tot mappate)             961  45,5 100,00 

Associazioni che non hanno risposto (% su tot mappate)          1.153  54,5 - 

Totale associazioni mappate          2.114  100,0 - 

* La somma delle percentuali è superiore al 100% perché una stessa associazione può aver fornito più risposte. 
** Essendo un campo a risposta multipla, il numero delle rsposte supera quello delle associazioni che hanno risposto. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
 

 Tutte queste finalità generali si traducono, poi, in azioni specifiche che si realizzano in ben 

determinati ambiti operativi di intervento: la rilevazione di quali, tra questi ultimi, siano i più battuti 

tra le associazioni di migranti che hanno fornito informazioni su questo argomento (961, pari al 

45,5% dell’universo censito) mostra che il campo della mediazione interculturale (in tutte le sue 

molteplici declinazioni operative) è quello in cui si impegna concretamente la maggior parte di esse 

(51,2%).  

Seguono le azioni a favore delle seconde generazioni, in cui profonde energie il 43,1% delle 

realtà associative interessate, il che se per un verso è di grande conforto (visto che l’integrazione dei 

figli dei migranti solleva questioni e presenta problematicità tanto urgenti quanto specifiche, oltre 

che spesso molto diverse - se non addirittura divergenti - rispetto a quelle proprie delle prime 

generazioni, per cui sapere che di tali questioni si fanno già carico “dall’interno” diverse 

associazioni di migranti fornisce indubbiamente un appiglio importante, anche in termini di risorse 

operative, alle istituzioni chiamate a programmare azioni anche in questo campo), per altro verso 

reclama appunto attenzione, collaborazione e sostegno da parte della società civile, delle 

amministrazioni e delle istituzioni in varia misura “toccate” dalla delicata problematica. 

 I servizi di accoglienza dei migranti (siano essi di primo o di secondo livello) rappresentano 

il terzo più diffuso ambito operativo delle associazioni in oggetto (vi si impegna il 40,9% di queste 

ultime), precedendo nell’ordine le attività di apprendimento dell’italiano e delle rispettive lingue 

madri dei migranti (39,4%), quelle di supporto al disbrigo delle pratiche amministrative e 

burocratiche, per lo più riguardanti le procedure di rinnovo o conversione dei permessi di 

soggiorno, di richiesta dei permessi CE, di acquisizione della cittadinanza italiana ecc. (37,1%), e 

quindi da una serie di azioni attinenti alcuni degli “assi” di intervento principali individuati sin dal 

2009 nel piano governativo sull’integrazione: la scuola e lo studio (32,9%), il lavoro (32,8%), la 

salute e l’accesso ai servizi sanitari (29,7%), la casa (23,1%). 

Come era prevedibile, un servizio come quello della assistenza e tutela legale, per il carattere 

specialistico che possiede, risulta offerto da una quota relativamente contenuta di associazioni di 
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migranti (poco più di un quinto: il 21,9%), precedendo quello di apprendimento di altre lingue 

rispetto all’italiano e alla lingua madre di riferimento dei migranti (10,5%). 

 

 Collettività e territori di riferimento. Una delle informazioni più interessanti che la presente 

mappatura consente di apprezzare è quella che riguarda la distribuzione delle associazioni di 

migranti per collettività non comunitaria di riferimento e per territorio nazionale (regione e 

provincia) di insediamento, parametri che si prestano ad essere analizzati ciascuno singolarmente o 

anche - e probabilmente in maniera più interessante - congiuntamente, incrociandoli. 

 In generale, occorre rilevare che oltre un quarto (26,0%, pari a 549 unità) delle associazioni 

mappate non ha, in realtà, una singola collettività nazionale di riferimento, ma più di una (sono 

quelle qui convenzionalmente denominate “plurinazionali”). Di queste, 7 su 10 (384) raccolgono 

collettività nazionali che non fanno riferimento neanche alla stessa area continentale o sub-

continentale, per cui il criterio unificante dei vari riferimenti nazionali che vi convergono consiste 

in un fattore trans-nazionale che, per la maggior parte dei casi, coincide con l’appartenenza religiosa 

(si tratta di associazioni musulmane - in gran parte - o sikh o cristiano-ortodosse ecc. spesso 

collegate in maniera funzionale a corrispondenti luoghi di culto), ma che può consistere anche in un 

comune mondo geo-culturale (arabo, rom, tamil ecc.)..  

Le restanti associazioni plurinazionali fanno invece riferimento, spesso anche espressamente 

nella denominazione, a un’area geografica comune e, per comodità di analisi, sono state dunque 

raggruppate per attribuzione continentale o sub-continentale, anche se a volte la zona territoriale cui 

si riferiscono può essere anche più ristretta. Le più numerose, tra queste, sono le africane (82, pari al 

14,9% del totale mappato), cui seguono nell’ordine le latino-americane (46 e 8,4%), le europee (28 

e 5,1) e le asiatiche (10 e 1,8%). 

Per il resto, le prime 26 collettività nazionali di riferimento esclusivo coprono ben il 56,3% 

di tutte le associazioni di migranti qui mappate, lasciando che le altre singole collettività si 

spartiscono il restante 11,1% dell’universo censito (all’interno del quale le associazioni di cui non è 

stato possibile accertare la referenza - nazionale o plurinazionale - sono state 139, pari al 6,6% del 

totale). 

La non corrispondenza tra la graduatoria di queste principali collettività di riferimento e 

quella delle nazionalità più rappresentate tra i non comunitari presenti in Italia rivela come la 

propensione all’associazionismo “identitario” vari sensibilmente da un gruppo nazionale a un altro. 

 È interessante rilevare, ad esempio, che la collettività nazionale di riferimento unico più 

diffusa tra le unità mappate è quella senegalese, che con 126 realtà associative (il 6,0% di tutte 

quelle censite) supera – sia pur di misura – quella marocchina (125 associazioni, pari al 5,9% del 

totale). Seguono il Perù e l’Albania, con rispettivamente poco più (105) e poco meno (98) di un 

centinaio di associazioni ciascuna (per incidenze intorno al 5%), quindi – a distanza – Ecuador e 

Moldavia (75 e 72 associazioni nell’ordine, pari a una quota del 3,5% per la prima e del 3,4% per la 

seconda).  

Ucraina e Filippine contano, a seguire, oltre 60 associazioni di migranti a testa (coprendo 

ciascuna circa il 3% del totale), mentre gli altri gruppi nazionali si distribuiscono tra il 10° posto di 

Bangladesh e Tunisia (ognuna con 42 associazioni, pari al 2,0% di tutte quelle mappate) e il 25° di 

Eritrea e Serbia (ciascuna con 14 e 0,7%).  

In questo lasso si segnalano in particolare – per restare ai gruppi nazionali ancora compresi 

tra i 15 non comunitari più numerosi in Italia – il Pakistan 14° con 30 associazioni di riferimento 

(1,4%), lo Sri Lanka 16° con 22 (1,0%), l’Egitto 17° con 21 (1,0%) e l’India 22° con 16 (0,8%). 

In questo gruppo di testa le collettività africane sono in tutto 12 (Senegal, Marocco, Tunisia, 

Costa d’Avorio, Nigeria, Camerun, Congo, Egitto, Ghana, Somalia, Burkina Faso ed Eritrea), le 

asiatiche 6 (Filippine, Cina, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e India), le europee 5 (Albania, 

Moldavia, Ucraina, Russia e Serbia) e le latino-americane 3 (Perù, Ecuador e Brasile). 
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ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per principali collettività migranti (nazionali o plurinazionali) di 
riferimento (giugno 2014)   

N° ord.   v.a. % su tot associazioni mappate 

1 Senegal             126  6,0 

2 Marocco             125  5,9 

3 Perù             105  5,0 

4 Albania                98  4,6 

5 Ecuador                75  3,5 

6 Moldavia                72  3,4 

7 Ucraina                65  3,1 

8 Filippine                64  3,0 

9 Cina                50  2,4 

10 Bangladesh                42  2,0 

10 Tunisia                42  2,0 

12 Costa d'Avorio                40  1,9 

13 Nigeria                39  1,8 

14 Pakistan                30  1,4 

15 Camerun                23  1,1 

16 Sri Lanka                22  1,0 

17 Congo                21  1,0 

17 Egitto                21  1,0 

19 Brasile                19  0,9 

19 Ghana                19  0,9 

19 Somalia                19  0,9 

22 India                16  0,8 

22 Russia                16  0,8 

24 Burkina Faso                15  0,7 

25 Eritrea                14  0,7 

25 Serbia                14  0,7 

  altre collettività nazionali di riferimento*              234  11,1 

  plurinazionali**             549  26,0 

  di cui Africa (% su plurinazionali)               82  14,9 

  di cui America Latina (% su plurinazionali)               46  8,4 

  di cui Europa (% su plurinazionali)               28  5,1 

  di cui Asia (% su plurinazionali)               10  1,8 

  di cui composizioni varie (% su plurinazionali)             384  69,9 

  Associazioni che non hanno risposto             139  6,6 

  Totale associazioni mappate          2.114  100,0 

* In particolare, si tratta di 57 collettività rimanenti, che unite alla 26 qui elencate, completano un totale di 83 
nazionalità di riferimento unico, rappresentate nell’universo associativo mappato in queste sede. 
** Con questo termine si intendono le associazioni che raccolgono più collettività nazionali di riferimento, per lo più 
sulla base di una comune appartenenza o a un’area continentale (come ad esempio le associazioni di migranti latino-
americani, africani, asiatici ecc.) o a una specifica identità religiosa (come ad esempio le associazioni di migranti 
musulmani, cristiano-ortodossi, cattolici, sikh ecc.), ma anche a un particolare ambito geo-culturale (come ad esempio 
le associazioni del mondo arabo, rom, tamil ecc.), secondo quanto si può molto spesso evincere anche dalla esplicita 
denominazione delle associazioni stesse. 
Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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 Analizzando la ripartizione per grandi aree, regioni e province di ubicazione, si osserva che, 

con 772 associazioni di migranti localizzate al proprio interno, il Nord Ovest ospita la quota di gran 

lunga più consistente di quelle complessivamente mappate nel presente studio (36,5%: oltre un 

terzo del totale), precedendo nell’ordine il Nord Est (dove se ne trovano 558, pari al 26,4%, cioè a 

più di un quarto dell’universo censito), il Centro (471 e 22,3%: più di un quinto), il Sud (199 e 

9,4%: meno di un decimo) e infine le Isole (67 e 3,2%: meno di una ogni 30 in Italia). 

 La Lombardia, che da sola ne conta sul proprio territorio addirittura 496 (pari a ben il 23,5% 

del totale nazionale), è la regione italiana in cui se ne trova il numero in assoluto più elevato, 

precedendo immediatamente il Lazio (che con 261, pari al 12,3% di tutte quelle presenti in Italia, ) e 

quindi a seguire l’Emilia Romagna (228 e 10,8%) e il Piemonte (212 e 10,0%), che chiudono così il 

quadro delle regioni italiane che ne conteggiano al proprio interno più di 200 ciascuna, coprendo 

così oltre la metà del totale nazionale censito. A queste seguono ancora il Veneto (177 e 8,4%), il 

Trentino Alto Adige (120 e 5,7%, di cui 74 nella Provincia Autonoma di Trento e 46 in quella di 

Bolzano) e la Campania (105 e 5,0%), le quali a loro volta completano il novero di regioni che 

contengono, ognuna, non meno di un centinaio di associazioni di migranti e che, insieme alle prime 

sopra menzionate, si spartiscono complessivamente i tre quarti di tutte quelle rilevate nel Paese. 

 All’interno del territorio nazionale, l’ineguale distribuzione delle associazioni di migranti 

mappate ricalca sostanzialmente quella degli immigrati nel loro complesso e, per avere un’idea 

della ripartizione oltremodo differenziata, basti solo considerare che la Lombardia conta da sola un 

numero di associazioni di migranti superiore a quello riscontrato in tutto il Centro Italia, o che il 

Lazio ne conosce uno sostanzialmente pari a quello dell’intero Meridione (Sud e Isole insieme), o 

ancora che l’Emilia Romagna e il Piemonte detengono una quota di tali realtà associative superiore, 

ciascuna, a quella rilevata nel Sud Italia, senza contare poi che in piccole realtà del Mezzogiorno 

come Basilicata (1) e Molise (2) il fenomeno è pressoché inesistente e che, eccetto la Campania, 

nessuna regione del Meridione anche solo sfiora la quota di 50 associazioni di migranti, 

tenendosene di fatto assai al di sotto (si va, infatti, dall’unica - già segnalata - del Molise alle 38 

dell’Abruzzo e alle 43 della Sardegna). 

 Un’altra caratteristica che merita di essere segnalata consiste nel fatto che in quasi tutte le 

regioni la quota più alta di associazioni di migranti si concentra nella provincia del capoluogo, 

sebbene in una misura anche molto differenziata: a casi di percentuali nettamente maggioritarie, in 

rapporto ai rispettivi totali regionali, detenute nell’ordine dalle province di Roma (88,9%: 232 

associazioni su un totale regionale di 261), Genova (86,2%: 50 su 58), Cagliari (76,7%: 33 su 43), 

Perugia (71,4%: 30 su 42), Napoli (70,5: 74 su 105), Torino (63,7%: 135 su 212) e Milano (63,1%: 

313 su 496), si affiancano casi che vantano semplicemente la quota più elevata – sebbene non in 

assoluto maggioritaria – rispetto a quelle possedute dalle altre province della stessa regione, come si 

riscontra per Ancona (44,8%: 39 su 87), Firenze (40,7%: 33 su 81), Palermo (33,3%: 8 su 24), 

Venezia (28,2%: 50 su 177) e Bologna (25,9%: 59 su 228). 

 Fanno eccezione – poichè le percentuali più alte si registrano in province diverse da quelle 

del capoluogo regionale – solo il Friuli Venezia Giulia (dove è la provincia di Udine a prevalere con 

il 54,5%: 18 associazioni di migranti su un totale regionale di 33), l’Abruzzo (Pescara con il 39,5%: 

15 su 38), la Puglia (Lecce con il 55,2%: 16 su 29) e la Calabria (Cosenza con il 33,3%: 8 su 24). 

  

 Analizzando congiuntamente la ripartizione delle associazioni tra le principali collettività 

nazionali di riferimento (nelle tabelle che seguono limitate alle prime 18 più rappresentate nella 

mappatura) e  tra tutte le regioni italiane, si osserva significativamente che le associazioni di:  

- senegalesi si concentrano per oltre un terzo in Lombardia (36,5%, pari in tutto a 46), più di una 

su otto in Veneto (13,5%: 17) e per poco meno di un decimo in Emilia Romagna (8,7%: 11), cui 

seguono immediatamente Toscana (7,1%), Piemonte e Trentino Alto Adige (5,6%); 

- marocchini per oltre un quarto in Lombardia (28,0% e 35), per poco meno di un quinto in Emilia 

Romagna (18,0% e 23) e per circa un ottavo singolarmente in Trentino Alto Adige (12,8% e 16) 

e Piemonte (12,0% e 15); 
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- peruviani per oltre i due quinti in Lombardia (41,0% e 43), per circa un quinto nel Lazio (21,9% 

e 23) e per più di un decimo in Piemonte (11,4% e 12); 

-  albanesi per poco meno di un quinto in Piemonte (18,4% e 18), per circa il 15% sia in 

Lombardia che in Trentino Alto Adige (15 ciascuna) e per oltre un decimo in Emilia Romagna 

(11); 

- ecuadoriani per la metà in Lombardia (49,3% e 37), per circa un quarto in Liguria (24,0% e 18) 

e un ottavo nel Lazio (12,0% e 9); 

- moldavi per più di un terzo in Veneto (36,1% e 26), per circa un settimo nel Lazio (13,9% e 10) e 

per un ottavo in Emilia Romagna (12,5% e 9); 

- ucraini per circa un terzo nel Lazio (33,8% e 22) e per quasi un quarto in Campania (23,1% e 

15), mentre sfiorano un decimo in Veneto e Lombardia (ciascuna con il 9,2% e 6); 

- filippini per i due quinti in Lombardia (40,6% e 26), per circa un sesto nel Lazio (17,2% e 11) e 

per poco meno dell’8% ciascuna in Piemonte, Veneto e Campania (7,8% e 5); 

- cinesi per un quarto in Toscana (24,0% e 12), per un quinto in Lombardia (20,0% e 10), per una 

quota di poco inferiore in Piemonte (18,0% e 9) e per un sesto nel Lazio (16,0% e 8); 

- bangladesi per poco meno di un terzo nel Lazio (31,0% e 13), per oltre un quarto in Veneto 

(26,2% e 11), per un settimo in Lombardia (14,3% e 6), cui seguono Marche (7,1%), Piemonte e 

Trentino Alto Adige (4,8% ciascuna); 

- tunisini per oltre un quinto in Emilia Romagna (21,4% e 9), per un sesto in Lombardia (16,7% e 

7), per un settimo in Trentino Alto Adige (14,3% e 6) e per circa un decimo ognuna nel Lazio, in 

Piemonte e in Sicilia (9,5% e 4); 

- ivoriani in tre casi su dieci in Lombardia (30,0% e 12) e per un quinto ciascuna in Emilia 

Romagna e Piemonte (20,0% e 8); 

- nigeriani per un quarto in Veneto (25,6% e 10), per un quinto in Emilia Romagna (20,5% e 8), 

per poco meno di un sesto nelle Marche (15,4% e 6) e per un decimo in Piemonte (4); 

- pakistani per più dei due quinti in Trentino Alto Adige (43,3% e 13) e per un decimo ciascuna in 

Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna (10,0% e 3); 

- camerunensi per più di un quarto in Emilia Romagna (26,1% e 6), per oltre un quinto in 

Lombardia (21,7% e 5) e per circa un sesto in Piemonte (17,4% e 4); 

- srilankesi per poco meno di un terzo in Campania (31,8% e 7), per oltre un quinto in Lombardia 

(22,7% e 5) e per poco meno di un quinto in Emilia Romagna (18,7% e 4); 

- congolesi per un terzo in Lombardia (33,3% e 7), per un quinto nelle Marche (19,0% e 4) e 

quindi in egual numero (3) nel Lazio e nel Veneto; 

- egiziani per oltre la metà in Lombardia (52,4% e 11), per quasi un quarto nel Lazio (23,8% e 5) e 

per un settimo in Piemonte (14,3% e 3). 

Osservando la situazione a partire, invece, dalle principali regioni italiane di insediamento, 

si può rilevare come, al netto del peso statistico delle associazioni plurinazionali e di quelle di cui 

non è stato possibile determinare la/e collettività di riferimento (peso statistico che varia, 

naturalmente, da regione a regione), le principali collettività nazionali di rimando esclusivo, rispetto 

al totale regionale, sono nell’ordine: 

- in Lombardia, la senegalese (9,3% di tutte le associazioni di migranti ivi censite), la 

peruviana (8,7%), l’ecuadoriana (7,5%), la marocchina (7,1%) e la filippina (5,2%); 

- nel Lazio, la peruviana (8,8%), l’ucraina (8,4%) e la bangladese (5,0%); 

- in Emilia Romagna, la marocchina (10,1%), la senegalese e l’albanese (4,8% ciascuna), la 

tunisina e la moldava (3,9% ognuna); 

- in Piemonte, l’albanese (8,5%), la marocchina (7,1%), la peruviana (5,7%) e la cinese 

(4,2%); 

- in Veneto, la moldava (14,7%), la senegalese (9,6%), la bangladese (6,2%) e la nigeriana 

(5,6%); 

- in Trentino Alto Adige, la marocchina (13,3%), l’albanese (12,5%) e la pakistana (10,8%); 

- in Campania, l’ucraina (14,3%), la marocchina (9,5%) e la srilankese (6,7%). 
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ITALIA. Associazioni di migranti mappate, per province (giugno 2014)   

   v.a.  
% su tot 

reg./naz.*    v.a.  
% su tot 

reg./naz.*    v.a.  
% su tot 

reg./naz.* 

Torino 135  63,7 Trieste 8  24,2 n.d. 2  5,3 

Vercelli 1  0,5 Friuli V. G. 33  1,6 Abruzzo 38  1,8 

Biella 8  3,8 Piacenza 13  5,7 Isernia -    0,0 

Verbania C. O. 1  0,5 Parma 29  12,7 Campobasso 2  100,0 

Novara 23  10,8 Reggio E. 30  13,2 Molise 2  0,1 

Cuneo 23  10,8 Modena 16  7,0 Caserta 6  5,7 

Asti 7  3,3 Bologna 59  25,9 Benevento 3  2,9 

Alessandria 10  4,7 Ferrara 10  4,4 Napoli 74  70,5 

n.d. 4  1,9 Ravenna 35  15,4 Avellino 5  4,8 

Piemonte 212  10,0 Forlì-Cesena 21  9,2 Salerno 17  16,2 

Aosta 6  100,0 Rimini 14  6,1 Campania 105  5,0 

Valle d'Aosta 6  0,3 n.d. 1  0,4 Foggia 4  13,8 

Imperia 1  1,7 Emilia R. 228  10,8 Bari 8  27,6 

Savona 4  6,9 Nord Est 558  26,4 Taranto -    0,0 

Genova 50  86,2 Massa C. 4  4,9 Brindisi 1  3,4 

La Spezia 3  5,2 Lucca 2  2,5 Lecce 16  55,2 

Liguria 58  2,7 Pistoia 2  2,5 Puglia 29  1,4 

Varese 15  3,0 Firenze 33  40,7 Potenza 1  100,0 

Como 10  2,0 Prato 15  18,5 Matera -    0,0 

Lecco 8  1,6 Livorno 6  7,4 Basilicata 1  0,0 

Sondrio 1  0,2 Pisa 6  7,4 Cosenza 8  33,3 

Milano 313  63,1 Arezzo 9  11,1 Crotone 3  12,5 

Bergamo 32  6,5 Siena 1  1,2 Catanzaro 7  29,2 

Brescia 31  6,3 Grosseto 3  3,7 Vibo Valentia -    0,0 

Pavia 13  2,6 Toscana 81  3,8 Reggio C. 5  20,8 

Lodi 12  2,4 Perugia 30  71,4 n.d. 1  4,2 

Cremona 9  1,8 Terni 12  28,6 Calabria 24  1,1 

Mantova 16  3,2 Umbria 42  2,0 Sud 199  9,4 

Monza-Brianza 9  1,8 Pesaro Urbino 16  18,4 Trapani 2  8,3 

n.d. 27  5,4 Ancona 39  44,8 Palermo 8  33,3 

Lombardia 496  23,5 Macerata 16  18,4 Messina 3  12,5 

Nord Ovest 772  36,5 Ascoli Piceno 8  9,2 Agrigento -    0,0 

Bolzano 46  38,3 Fermo -    0,0 Caltanissetta -    0,0 

Trento 74  61,7 n.d. 8  9,2 Enna -    0,0 

Trentino A. A. 120  5,7 Marche 87  4,1 Catania 7  29,2 

Verona 20  11,3 Viterbo 3  1,1 Ragusa 3  12,5 

Vicenza 18  10,2 Rieti 3  1,1 Siracusa 1  4,2 

Belluno 3  1,7 Roma 232  88,9 Sicilia 24  1,1 

Treviso 35  19,8 Latina 18  6,9 Sassari 8  18,6 

Venezia 50  28,2 Frosinone 2  0,8 Nuoro -    0,0 

Padova 36  20,3 n.d. 3  1,1 Oristano 2  4,7 

Rovigo 14  7,9 Lazio 261  12,3 Cagliari 33  76,7 

n.d. 1  0,6 Centro 471  22,3 Sardegna 43  2,0 

Veneto 177  8,4 L'Aquila 12  31,6 Isole 67  3,2 

Pordenone 7  21,2 Teramo 7  18,4 n.d. 47  2,2 

Udine 18  54,5 Pescara 15  39,5       

Gorizia  -    0,0 Chieti 2  5,3 ITALIA 2.114  100,0 

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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ITALIA. Associazioni di migranti per regioni e principali collettività migranti - nazionali o plurinazionali - di riferimento: valori assoluti (giugno 2014)   
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1 Senegal 46 1 11 7 17 7 3 8 9 2 4 1 2 0 2 2 2 0 0 0 2 126  

2 Marocco 35 4 23 15 6 16 10 4 1 2 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 125  

3 Perù 43 23 3 12 0 1 2 5 2 2 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 105  

4 Albania 15 5 11 18 1 15 1 7 7 2 0 2 3 2 7 1 0 1 0 0 0 98  

5 Ecuador 37 9 2 5 0 2 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75  

6 Moldavia 6 10 9 6 26 6 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72  

7 Ucraina 6 22 3 2 6 1 15 0 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 65  

8 Filippine 26 11 0 5 5 2 5 3 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 64  

9 Cina 10 8 3 9 4 0 3 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50  

10 Bangladesh 6 13 0 2 11 2 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42  

11 Tunisia 7 4 9 4 2 6 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 42  

12 Costa d'Avorio 12 1 8 8 3 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40  

13 Nigeria 2 1 8 4 10 1 1 6 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 39  

14 Pakistan 3 3 3 0 0 13 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30  

15 Camerun 5 0 6 4 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23  

16 Sri Lanka 5 1 4 0 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22  

17 Congo 7 3 1 2 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21  

18 Egitto 11 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21  

  altre collettività di riferim.  134 51 26 35 32 21 14 9 8 5 13 0 4 12 5 2 4 1 0 0 6 366  

  plurinazionali 65 73 92 53 49 20 19 26 16 19 9 23 12 11 8 18 10 3 0 0 7 549  

  di cui Africa 10 10 13 11 4 2 1 3 2 1 2 1 2 0 0 7 0 1 0 0 2 82  

  di cui America Latina 8 5 2 7 2 2 0 2 1 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 46  

  di cui Asia 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10  

  di cui Europa 0 7 4 1 2 0 7 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 28  

  di cui varie 43 50 73 34 41 15 11 21 12 11 4 20 9 10 8 9 8 1 0 0 4 384  

  Associazioni senza risposta 15 13 5 18 0 5 15 7 7 8 3 2 8 0 5 0 0 0 1 1 26 139  

  Totale associazioni mappate 496 261 228 212 177 120 105 87 81 58 43 42 38 33 29 24 24 6 2 1 47 2.114  

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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ITALIA. Associazioni di migranti per regioni e principali collettività migranti - nazionali o plurinazionali - di riferimento: % su tot nazionale della collettività (giugno 2014) 
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(1
0

0
,0

%
) 

1 Senegal 36,5 0,8 8,7 5,6 13,5 5,6 2,4 6,3 7,1 1,6 3,2 0,8 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 126  

2 Marocco 28,0 3,2 18,4 12,0 4,8 12,8 8,0 3,2 0,8 1,6 2,4 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 125  

3 Perù 41,0 21,9 2,9 11,4 0,0 1,0 1,9 4,8 1,9 1,9 1,0 6,7 2,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105  

4 Albania 15,3 5,1 11,2 18,4 1,0 15,3 1,0 7,1 7,1 2,0 0,0 2,0 3,1 2,0 7,1 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 98  

5 Ecuador 49,3 12,0 2,7 6,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 75  

6 Moldavia 8,3 13,9 12,5 8,3 36,1 8,3 4,2 1,4 4,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 72  

7 Ucraina 9,2 33,8 4,6 3,1 9,2 1,5 23,1 0,0 0,0 0,0 3,1 1,5 4,6 1,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 1,5 65  

8 Filippine 40,6 17,2 0,0 7,8 7,8 3,1 7,8 4,7 3,1 0,0 3,1 0,0 1,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64  

9 Cina 20,0 16,0 6,0 18,0 8,0 0,0 6,0 0,0 24,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50  

10 Bangladesh 14,3 31,0 0,0 4,8 26,2 4,8 0,0 7,1 9,5 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42  

11 Tunisia 16,7 9,5 21,4 9,5 4,8 14,3 4,8 2,4 2,4 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 42  

12 Costa d'Avorio 30,0 2,5 20,0 20,0 7,5 2,5 7,5 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40  

13 Nigeria 5,1 2,6 20,5 10,3 25,6 2,6 2,6 15,4 2,6 0,0 5,1 0,0 2,6 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39  

14 Pakistan 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 43,3 3,3 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 30  

15 Camerun 21,7 0,0 26,1 17,4 4,3 4,3 4,3 8,7 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23  

16 Sri Lanka 22,7 4,5 18,2 0,0 4,5 0,0 31,8 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22  

17 Congo 33,3 14,3 4,8 9,5 14,3 0,0 0,0 19,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21  

18 Egitto 52,4 23,8 4,8 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21  

  altre collettività di riferim.  36,6 13,9 7,1 9,6 8,7 5,7 3,8 2,5 2,2 1,4 3,6 0,0 1,1 3,3 1,4 0,5 1,1 0,3 0,0 0,0 1,6 382  

  plurinazionali 11,8 13,3 16,8 9,7 8,9 3,6 3,5 4,7 2,9 3,5 1,6 4,2 2,2 2,0 1,5 3,3 1,8 0,5 0,0 0,0 1,3 533  

  di cui Africa 12,2 12,2 15,9 13,4 4,9 2,4 1,2 3,7 2,4 1,2 2,4 1,2 2,4 0,0 0,0 8,5 0,0 1,2 0,0 0,0 2,4 72  

  di cui America Lat. 17,4 10,9 4,3 15,2 4,3 4,3 0,0 4,3 2,2 13,0 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,2 40  

  di cui Asia 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9  

  di cui Europa 0,0 25,0 14,3 3,6 7,1 0,0 25,0 0,0 3,6 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28  

  di cui varie 11,2 13,0 19,0 8,9 10,7 3,9 2,9 5,5 3,1 2,9 1,0 5,2 2,3 2,6 2,1 2,3 2,1 0,3 0,0 0,0 1,0 384  

  Associazioni senza risposta 10,8 9,4 3,6 12,9 0,0 3,6 10,8 5,0 5,0 5,8 2,2 1,4 5,8 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 18,7 139  

  Totale associazioni mappate 23,5 12,3 10,8 10,0 8,4 5,7 5,0 4,1 3,8 2,7 2,0 2,0 1,8 1,6 1,4 1,1 1,1 0,3 0,1 0,0 2,2 2.114  

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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ITALIA. Associazioni di migranti per regioni e principali collettività migranti - nazionali o plurinazionali - di riferimento: % su tot regionale (giugno 2014)   
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1 Senegal 9,3 0,4 4,8 3,3 9,6 5,8 2,9 9,2 11,1 3,4 9,3 2,4 5,3 0,0 6,9 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 4,3 6,0 

2 Marocco 7,1 1,5 10,1 7,1 3,4 13,3 9,5 4,6 1,2 3,4 7,0 2,4 0,0 0,0 3,4 4,2 4,2 16,7 50,0 0,0 0,0 5,9 

3 Perù 8,7 8,8 1,3 5,7 0,0 0,8 1,9 5,7 2,5 3,4 2,3 16,7 7,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

4 Albania 3,0 1,9 4,8 8,5 0,6 12,5 1,0 8,0 8,6 3,4 0,0 4,8 7,9 6,1 24,1 4,2 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 4,6 

5 Ecuador 7,5 3,4 0,9 2,4 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,5 

6 Moldavia 1,2 3,8 3,9 2,8 14,7 5,0 2,9 1,1 3,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,4 

7 Ucraina 1,2 8,4 1,3 0,9 3,4 0,8 14,3 0,0 0,0 0,0 4,7 2,4 7,9 3,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 2,1 3,1 

8 Filippine 5,2 4,2 0,0 2,4 2,8 1,7 4,8 3,4 2,5 0,0 4,7 0,0 2,6 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

9 Cina 2,0 3,1 1,3 4,2 2,3 0,0 2,9 0,0 14,8 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

10 Bangladesh 1,2 5,0 0,0 0,9 6,2 1,7 0,0 3,4 4,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

11 Tunisia 1,4 1,5 3,9 1,9 1,1 5,0 1,9 1,1 1,2 0,0 2,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

12 Costa d'Avorio 2,4 0,4 3,5 3,8 1,7 0,8 2,9 1,1 1,2 0,0 0,0 2,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

13 Nigeria 0,4 0,4 3,5 1,9 5,6 0,8 1,0 6,9 1,2 0,0 4,7 0,0 2,6 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

14 Pakistan 0,6 1,1 1,3 0,0 0,0 10,8 1,0 0,0 2,5 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 1,4 

15 Camerun 1,0 0,0 2,6 1,9 0,6 0,8 1,0 2,3 1,2 0,0 0,0 2,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

16 Sri Lanka 1,0 0,4 1,8 0,0 0,6 0,0 6,7 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

17 Congo 1,4 1,1 0,4 0,9 1,7 0,0 0,0 4,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

18 Egitto 2,2 1,9 0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

  altre collettività  27,0 19,5 11,4 16,5 18,1 17,5 13,3 10,3 9,9 8,6 30,2 0,0 10,5 36,4 17,2 8,3 16,7 16,7 0,0 0,0 12,8 17,3 

  plurinazionali 13,1 28,0 40,4 25,0 27,7 16,7 18,1 29,9 19,8 32,8 20,9 54,8 31,6 33,3 27,6 75,0 41,7 50,0 0,0 0,0 14,9 26,0 

      di cui Africa 2,0 3,8 5,7 5,2 2,3 1,7 1,0 3,4 2,5 1,7 4,7 2,4 5,3 0,0 0,0 29,2 0,0 16,7 0,0 0,0 4,3 3,9 

      di cui Am. Lat. 1,6 1,9 0,9 3,3 1,1 1,7 0,0 2,3 1,2 10,3 4,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 2,1 2,2 

      di cui Asia 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

      di cui Europa 0,0 2,7 1,8 0,5 1,1 0,0 6,7 0,0 1,2 1,7 2,3 0,0 2,6 3,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

      di cui varie 
 

19,2 32,0 16,0 23,2 12,5 10,5 24,1 14,8 19,0 9,3 47,6 23,7 30,3 27,6 37,5 33,3 16,7 0,0 0,0 8,5 18,2 

  Ass. senza risp. 3,0 5,0 2,2 8,5 0,0 4,2 14,3 8,0 8,6 13,8 7,0 4,8 21,1 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 55,3 6,6 

  
Tot assoc. mapp. 
(100,0%) 496 261 228 212 177 120 105 87 81 58 43 42 38 33 29 24 24 6 2 1 47 

                     
2.114  

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico 
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Conclusioni 

L’analisi dei risultati di mappatura sviluppata in questo Rapporto ha consentito di prendere 

consapevolezza di un universo estremamente vario e differenziato: si pensi, ad esempio, alle 

molteplici collettività – nazionali o plurinazionali – di riferimento, ciascuna caratterizzata da propri 

specifici portati culturali ed espressione di ben determinati patrimoni identitari (dove la lingua, la 

storia e le matrici religiose giocano, come sempre, un ruolo determinante), di cui le associazioni di 

migranti sono al tempo stesso custodi e attive promotrici all’interno di – e in interazione dialettica 

con – la società di accoglimento italiana, anch’essa a sua volta caratterizzata da una ricca varietà di 

tradizioni, modi di vita e visioni culturali, i quali tutti mutano – anche profondamente – a seconda 

dei contesti territoriali in cui i migranti, e le loro stesse associazioni, vivono e operano nel Paese. 

Ne deriva che i processi di integrazione tra la popolazione autoctona e i migranti, in cui 

entrano in gioco proprio le identità e le culture di riferimento (ovvero il concreto modo di vedere e 

di comprendere il mondo, gli altri e se stessi), vanno sviluppandosi e declinandosi, in Italia, secondo 

una pluralità di vie e di caratterizzazioni, tanto più ricche quanto più numerosi sono i mondi 

culturali dei migranti (rappresentati dalle loro associazioni) e le tradizioni culturali – oltre che le 

oggettive condizioni “ambientali” – dei territori italiani interessati. Una ricchezza straordinaria di 

“incontri” e di scambio, questa del caso Italia, che ancora fa del nostro paese un unicum nel 

contesto europeo e che, se per un verso rende ancora più complessa la sfida dell’integrazione, 

almeno nella misura in cui si intenda affrontarla in un’ottica squisitamente interculturale (ovvero 

aspirando a un patrimonio identitario comune  - una nuova “italianità” – da costruire attraverso il 

concorso e il contributo di tutte le culture di cui è composta la nostra società, così che ciascuna 

possa perciò riconoscervisi), per altro verso fa del nostro Paese un interessantissimo “laboratorio a 

cielo aperto”. 

Proprio in questo consiste, probabilmente, il frutto più importante dell’intenso e ampio 

lavoro di mappatura condotto, giacché in fondo essa non fa che testimoniare, con la multiforme 

varietà delle connotazioni d’origine e la sua comunque vasta – sebbene tutt’altro che omogenea – 

diffusione territoriale, il ricco potenziale di risorse e di possibili soluzioni di cui l’Italia dispone “dal 

basso” per vincere la sfida dell’integrazione, secondo modalità del tutto originali. 

Tuttavia le limitazioni strutturali messe in luce nelle pagine iniziali di questo Rapporto non 

possono non influire anche sulla ricerca qui sviluppata. Si tratta di limitazioni che – lo ricordiamo – 

attengono principalmente alla mancanza di un sistema unificato e regolarmente aggiornato di 

registri pubblici, per cui gli archivi disponibili sono di fatto molteplici, istituiti a differenti livelli 

amministrativi e territoriali, privi di (sufficiente) raccordo tra loro e aggiornati ad anni diversi, con 

criteri, requisiti e procedure richiesti per la registrazione anche assai differenti da uno all’altro, oltre 

che a volte oltremodo stringenti e quindi, di fatto, in molti casi escludenti. 

Ne deriva che, per quanto ampia, capillare e articolata sia la presente mappatura (e davvero 

lo è, se si considera la numerosità, senza precedenti, delle associazioni censite!), neanche essa – al 

pari di quelle che l’hanno preceduta – può considerarsi esaustiva dell’intero universo 

dell’associazionismo dei migranti in Italia, tanto più che si tratta di un fenomeno estremamente 

fluttuante in cui – complice una diffusa precarietà strutturale di queste aggregazioni, per cui spesso 

risulta difficile anche reperire e prendere contatti diretti con i rispettivi referenti – le associazioni 

nascono, muoiono o cambiano sede, recapiti e composizione con molta rapidità, senza che sia 

agevole tenere il passo di questi frequenti mutamenti. 

È per queste ragioni che la mappatura realizzata dovrebbe opportunamente considerarsi 

come un lavoro strutturalmente “aperto”, suscettibile di essere integrato, esteso e aggiornato in fieri, 

e anche la sua pubblicazione – tanto più in quanto destinata a un Portale web, cioè a una virtuale 

piazza pubblica di fruizione interattiva – non dovrebbe trascurare di sottolineare questa 

caratteristica strutturale, prevedendo la possibilità di estendere, completare e aggiornare con una 

regolare periodicità il lavoro compiuto. 

 


