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PORTALE INTEGRAZIONE MIGRANTI: AGGIORNATA LA MAPPATURA DELLE
ASSOCIAZIONI

Sono 2.118 le associazioni di cittadini migranti presenti nella banca dati

Nel 2014, nell'ambito dell'iniziativa IN.CO.NT.RO (Incontri Comunità migranti Integrazione Lavoro),

promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e

delle politiche di integrazione, è stata realizzata dal Centro studi e ricerche IDOS una mappatura delle

associazioni dei cittadini migranti presenti sul territorio nazionale.

A fronte del ruolo che le associazioni migranti svolgono nei processi di integrazione, l'obiettivo della mappatura è quello di

rendere disponibili on line le informazioni su queste realtà associative, attraverso una banca dati che può essere

costantemente aggiornata e incrementata.

A maggio del 2016, il Portale integrazione migranti ha realizzato un aggiornamento della banca dati, grazie anche alla

collaborazione delle associazioni mappate. È stato così possibile aggiornare sia i dati di contatto (ad esempio, le sedi delle

associazioni, gli indirizzi dei loro siti web e delle loro pagine social), sia le informazioni sulle caratteristiche delle

associazioni (come le comunità di riferimento, la composizione, l'ambito territoriale).

Attualmente, il numero complessivo delle associazioni mappate è pari a 2.118. Sono state inoltre inserite nella banca dati

30 nuove associazioni.

Vai alla banca dati delle associazioni migranti

Vai all'area Paesi di origine, comunità migranti e associazioni

La mappatura è uno strumento utile per i cittadini migranti presenti in Italia, per gli operatori del settore, per le

rappresentanze diplomatico-consolari e  le istituzioni competenti in materia di migrazioni e integrazione. Attraverso la

consultazione della banca dati, infatti, è possibile conoscere le associazioni legate alle diverse comunità migranti presenti

sul territorio e i loro ambiti di attività, trovare partner per sviluppare progetti in rete, costruire un canale di dialogo e

confronto con tali rappresentanze, accedere a dati che possono essere approfonditi a fini di analisi e ricerca.

(27 giugno 2016)
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