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PERCHÉ UN
BILANCIO SOCIALE

È la prima volta che FIERI presenta un bilancio sociale: abbiamo, 
quindi, preso in esame l’andamento del 2018 e abbiamo cercato di 
delineare il disegno strategico per i prossimi anni.

La scelta di proporre un bilancio sociale nasce dalla volontà di 
esplicitare e definire meglio l’identità di FIERI. L’obiettivo principale 
è quello di rendere più trasparente il nostro funzionamento in una 
prospettiva di responsabilità sociale.

Questo bilancio sociale è un documento in divenire, frutto di un 
lavoro di squadra. Abbiamo voluto, inoltre, arricchirlo di alcune 
testimonianze di persone con cui abbiamo avuto a che fare 
nell’ultimo anno. La struttura adottata per questo bilancio sociale 
è conforme alla scelta di FIERI di definirsi fin dalla nascita come 
“forum”, aperto a contributi e a prospettive diverse.

01



2 3

CHI SIAMO

FIERI è un istituto indipendente, un’associazione legalmente 
riconosciuta, senza scopo di lucro, che ha come missione 
principale lo studio dei fenomeni migratori. Siamo impegnati a 
promuovere un approccio comparato e interdisciplinare allo studio 
delle trasformazioni sociali e politiche associate alla mobilità delle 
persone e alla crescente diversità culturale. Vogliamo andare al di 
là di un’attenzione esclusiva ai migranti e ai loro discendenti, per 
considerare, invece, nel loro complesso, le trasformazioni indotte 
dalle migrazioni nell’intera società. FIERI conta attualmente 48 soci, 
che si riuniscono in Assemblea una volta all’anno. 
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LA STORIA DI FIERI

FIERI è stato fondato nel 2001, su iniziativa di Giovanna Zincone, 
valorizzando la sua precedente esperienza di Presidente della 
Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1998-2001). Fin 
dalla sua fondazione, FIERI ha avuto tra i suoi obiettivi principali 
il dialogo tra ricerca scientifica e politiche, così da contribuire 
all’elaborazione di misure fondate su una conoscenza empirica 
solida e su analisi rigorose sui temi migratori. FIERI ha da sempre 
avuto un respiro internazionale e nel 2004 ha partecipato, come 
unico membro italiano, alla fondazione della principale rete europea 
di studi migratori, IMISCOE, che lo vede ancora oggi tra i soggetti 
più attivi. Da allora, il dialogo con gli istituti di ricerca, i think tank 
e le istituzioni europee ed internazionali si è progressivamente 
rafforzato e ampliato, diventando un nostro tratto distintivo.

IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO

Il numero di migranti continua a crescere, specialmente nei paesi 
ricchi. Aumentano anche i rifugiati, che però restano concentrati in 
paesi a basso reddito. Le tendenze demografiche ed economiche 
suggeriscono che questa crescita debba proseguire. Ma le 
resistenze politiche e culturali alle migrazioni, soprattutto quelle 
forzate, non programmate e irregolari, aumentano ovunque. In 
parallelo, cresce la centralità della questione nella contesa politica, 
particolarmente nelle democrazie, dove le tensioni tra maggioranze 
stanziali e minoranze migranti si fanno sempre più evidenti. 
Mentre il discorso pubblico diventa ogni giorno più polarizzato 
ed emotivo, la ricerca guadagna rilevanza e visibilità, ma incontra 
nuove sfide. Cresce l’urgenza di produrre conoscenze affidabili 
e utili, la cui legittimità è però sempre più contestata. Questo è il 
contesto, appassionante e difficile, in cui si colloca il nostro lavoro 
di ricercatori.
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Più in dettaglio, nella mappa sono indicate due categorie di soggetti: 
reti internazionali di cui facciamo parte e istituti che coordinano 
progetti in cui siamo coinvolti. Eccoli in ordine alfabetico:
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Agenzia di Sviluppo Regionale del 
Vorarlberg 
(Alberschwende, Austria) 

È capofila del progetto Pluralps.

Euro-Mediterranean Research 
Network on Migration 
(EuroMedMig-ReNet,
Barcellona, Spagna) 

Nel 2018 siamo stati tra i fondatori 
di questo network, coordinato dalla 
Università Pompeu Fabra (UPF di 
Barcellona).

European Centre for the 
Development of Vocational 
Training
(Cedefop, Salonicco, Grecia) 

È l’agenzia dell’Unione Europea 
che ha commissionato lo Studio 
su canali di ammissione legali per 
rifugiati.

European Trade Union 
Confederation
(ETUC, Bruxelles, Belgio) 

È stata capofila del progetto 
LABOUR INT appena concluso.

Geographic Migration Centre
(GEOMIGRACE, Charles University di 
Praga, Repubblica Ceca)

È stato capofila del progetto 
Moldovans in Prague (Czechia) and 
Torino (Italy).

International Centre for Migration 
Policy Development 
(ICMPD, Vienna, Austria) 

La collaborazione con questa 
organizzazione internazionale, 
che dura da anni, si è rafforzata 
ultimamente, con diversi progetti 
congiunti, tra cui lo Studio su canali 
di ammissione legali per rifugiati, di 
cui è capofila.

International Ethnic and Immigrant 
Minorities’ Survey Data Network - 
COST Action CA16111 
(ETHMIGSURVEYDATA, Parigi, 
Francia)

FIERI vi partecipa tramite l’adesione 
di singoli ricercatori.

International Experts Panel on 
Migration and Asylum 
(IEPAM/GIEMA, Parigi, Francia)

Siamo rappresentati nel nucleo 
originario, lanciato a Parigi, presso il 
Collège de France.

International Migration, 
Integration and Social Cohesion in 
Europe 
(IMISCOE, Erasmus University di 
Rotterdam, Paesi Bassi)

FIERI è socio fondatore e contri-
buisce partecipando attivamente 
alla governance di IMISCOE, coor-
dinando lo Standing Committee su 
Multilevel Governance e un gruppo 
di ricerca sull’impatto delle crisi sui 
processi di integrazione.

Migration Policy Group 
(MPG, Bruxelles, Belgio) 

È il coordinatore per conto della 
Commissione Europea dello 
European Web Site on Integration 
(EWSI).

Migration Policy Institute Europe 
(MPI Europe, Bruxelles, Belgio) 

È capofila, insieme a SVR, del 
progetto Migrazione legale per 
lavoro e formazione.

Research Unit of the Expert 
Council of German Foundations on 
Integration and Migration – SVR 
(Berlino, Germania)

È capofila, insieme al MPIE, del 
progetto su Migrazione legale per 
lavoro e formazione.

Swiss Forum for Migration and 
Population Studies 
(SFM, Neuchâtel, Svizzera) 

Siamo rappresentati nell’Advisory 
Board del National Center of 
Competence in Research “On 
the Move” (NCCR), importante 
rete di ricerca federale svizzera, 
coordinata dallo Swiss Forum.

Technische Universität Chemnitz 
(TUC, Germania) 

È capofila del progetto CEASEVAL.

Western Balkans Migration 
Network 
(WB-MIGNET, Sarajevo, Bosnia 
Erzegovina) 

Partecipiamo alle attività di questa 
rete regionale di ricerca, con la 
presenza nel Comitato Scientifico 
e la regolare partecipazione alle 
conferenze annuali.
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Agentur Q – Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in der 
Metall- und El
(Stoccarda, Germania)

Agenzia di Sviluppo Regionale dell’Alta Stiria Orientale Ltd 
(Leoben, Austria)

American University of Beirut 
(AUB, Beirut, Libano)

Arab Studies Institute – Research and Education Methodologies 
(ASI-REM, Beirut, Libano)

Associazione delle Camere di Commercio e Industria europee 
(EUROCHAMBRES, Bruxelles, Belgio)

Barcelona Centre for International Affairs 
(CIDOB, Barcellona, Spagna)

Center for Public Policy and Democracy Studies 
(PODEM, Istanbul, Turchia)

Centre d’Education Populaire André Genot 
(CEPAG, Beez, Belgio)

CIPRA International Lab Ltd 
(Schaan, Liechtenstein)

College of Europe Natolin Campus 
(CoE-N, Natolin, Polonia)

Confédération Européenne des Syndicats ADF 
(Bruxelles, Belgio)

Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria 
(CITUB, Sofia, Bulgaria)

DIESIS Coop scri-fs 
(Bruxelles, Belgio)

Durham University 
(UDUR, Durham, Regno Unito)

El Manar University 
(Tunisi, Tunisia)

Ergatiko Kentro Athinas 
(Atene, Grecia)

European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services 
and Services of general interest 
(CEEP, Bruxelles, Belgio)

European Council on Refugees and Exiles 
(ECRE, Bruxelles, Belgio)

Faculty of Economics and Political Science, Cairo University 
(CU, Il Cairo, Egitto)

Gemeinnütziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
NRV e.V. 
(DGB Bildungswerk, Düsseldorf, Germania)

Koç University 
(MiReKoc, Istanbul, Turchia)

IPAG Business School 
(IPAG, Parigi, Francia)

Istituto di Pianificazione Urbana della Repubblica di Slovenia 
(UIRS, Lubiana, Slovenia)

New Bulgarian University 
(CERMES, Sofia, Bulgaria)

Regione Auvergne Rhône-Alps 
(Lione, Francia)

Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi 
(AidA, Übersee, Germania)

TÁRKI Social Research Institute 
(Budapest, Ungheria)

Tiroler Soziale Dienste GmbH 
(Innsbruck, Austria)

Università di Lucerna - Scienze Applicate e Lettere 
(Lucerna, Svizzera)

University Moulay Ismail 
(UMI, Meknes, Marocco)

University of Amsterdam
(UA, Amsterdam, Paesi Bassi)

University of Helsinki 
(Helsinki, Finlandia)

University of Luxembourg
(UNILUX, Lussemburgo)

Vocational Training Centre of the Hellenic Confederation of Professionals, 
Craftsmen & Merchants 
(Heraklion, Grecia)
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LA NOSTRA MISSIONE

Come dimostra la stessa denominazione scelta (non “Centro” o 
“Istituto”, ma “Forum”), fin dalla sua fondazione FIERI si pensa come 
un luogo aperto di incontro e collaborazione tra soggetti e approcci 
scientifici diversi.

FIERI si propone di creare un ponte tra attività di ricerca, da una 
parte, e decisori pubblici, attori economici, operatori del sociale, 
media e opinione pubblica, dall’altra. È una rete interdisciplinare, 
italiana e internazionale, che ha come oggetto principale di ricerca 
i fenomeni migratori e le trasformazioni sociali ed economiche. 
L’istituto promuove ricerche comparate a livello internazionale e 
nazionale, tra differenti sistemi politici, economici e sociali.

Obiettivo principale è quello di fornire ai decisori pubblici e privati 
e ai media una solida base di conoscenze empiriche sul fenomeno 
migratorio e sulle misure più adeguate ed efficaci per affrontarlo. 
Oltre alla ricerca, FIERI svolge attività di formazione, sensibilizzazione, 
divulgazione e consulenza. Un’altra dimensione essenziale della 
nostra missione è il rafforzamento delle capacità di enti della società 
civile attivi nel sostegno all’integrazione e nella lotta ad esclusione 
e disuguaglianze.

Una priorità di FIERI è quella di rafforzare simultaneamente 
connessioni internazionali e radicamento territoriale.

Sul versante internazionale, oltre a proseguire l’impegno per 
partecipare a progetti europei (tra cui spiccano gli Horizon 2020: 
3 in corso e altri 3 in gestazione), partecipiamo attivamente alla 
creazione di nuove reti di collaborazione scientifica: nel 2018, siamo 
stati tra i fondatori dello Euro-Mediterranean Research Network 
on Migration, coordinato dalla Università Pompeu Fabra (UPF di 
Barcellona); inoltre, siamo rappresentati nel nucleo originario del 
Panel of International Experts on Migration (GIEMA nell’acronimo 
francese), lanciato a Parigi, presso il Collège de France, in dicembre.

Intanto, sul versante locale, si rafforza il nostro impegno a sostegno 
delle istituzioni del territorio. Il radicamento territoriale è per noi 
complemento necessario dell’internazionalizzazione. Prosegue 
la nostra strategia in questo senso, imperniata sulla produzione di 
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conoscenza e servizi utili a un’ampia rosa di soggetti del territorio, 
istituzionali e non.

Tra la dimensione locale e quella internazionale, non trascuriamo 
il livello nazionale, dove puntiamo a costituire aggregazioni 
competitive con altri enti di ricerca, dotati di caratteristiche 
complementari alle nostre. Dopo le convenzioni di collaborazione 
firmate negli ultimi anni con l’Università del Piemonte Orientale e 
con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di 
Torino e il Collegio Carlo Alberto (MiSTo - Migration Studies Torino), 
nel 2018 abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con 
l’Istituto Affari Internazionali (IAI).
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18 Progetti di ricerca realizzati
(conclusi e in corso)
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88% Quota progetti europei e
internazionali su quelli presentati

Progetti presentati

50% Progetti vinti su quelli presentati

20 Eventi pubblici organizzati
(o co-organizzati)

Partecipanti agli eventi pubblici
organizzati (o co-organizzati)1.000

circa

2.555 Iscritti alla newsletter

Edizioni della newsletter18

Visite al sito40.000

ALCUNI INDICATORI IMPORTANTI
*risultati effettivi 2018

LE NOSTRE
ATTIVITÀ

Le attività di FIERI sono rivolte agli studiosi, ai decisori e agli operatori 
pubblici del mondo economico e del privato sociale e a tutte le 
persone interessate ai temi migratori. In particolare, con la cura e 
lo sviluppo del sito web e con le iniziative seminariali, di formazione 
e di divulgazione, FIERI si propone di raggiungere in modo sempre 
più diffuso e capillare i soggetti del territorio coinvolgendo, quando 
possibile, le collettività immigrate e le seconde generazioni.

FIERI è attivo nei seguenti ambiti:

RICERCA SCIENTIFICA

●FORMAZIONE E TIROCINI

●EVENTI, SEMINARI E CONVEGNI

●PRODUZIONE SCIENTIFICA E DIVULGATIVA
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FIERI mette a disposizione le seguenti competenze tecniche: 

03

analisi delle politiche e degli interventi in ambito migratorio

analisi delle dinamiche socio-economiche e culturali, con 
particolare riferimento ai processi di integrazione dei migranti 

predisposizione e gestione di attività di formazione rivolte 
sia agli studenti, sia a decisori pubblici e operatori dei servizi, 
anche tramite il sostegno a processi di apprendimento tra 
pari

redazione di rapporti di ricerca e pubblicazioni scientifiche

preparazione di studi e rapporti orientati a informare e 
sostenere l’elaborazione delle politiche pubbliche

presentazione dei risultati di ricerche rivolte a pubblici 
differenti (studiosi ed esperti, studenti, decisori pubblici e 
operatori dei servizi, privati cittadini) 

gestione di progetti in partnership, sia in ambito nazionale 
che internazionale 
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RICERCA SCIENTIFICA
Le attività di ricerca e disseminazione di FIERI si articolano in 
quattro aree principali:

1. integrazione: condizioni, relazioni e percezioni

2. flussi misti, asilo e protezione internazionale

3. lavoro, imprenditoria e rimesse

4. welfare e politiche di integrazione

integrazione:
condizioni,

relazioni
e percezioni

flussi misti,
asilo e protezione

internazionale

lavoro,
imprenditoria
e rimesse

welfare 
e politiche
di integrazione

RICERCA
SCIENTIFICA

1.

2.

3.

4.
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Le società contemporanee, quella italiana in particolare, 
sono sempre più mobili e differenziate al loro interno. È una 
mobilità complessa: flussi dall’estero di lavoratori e famiglie; 
partenze di immigrati stranieri che ritornano in patria o cercano 
fortuna in un terzo paese; emigrazione, soprattutto giovanile, 
ma con caratteristiche nuove rispetto al passato; migrazioni 
interne, più volatili e atomizzate rispetto agli anni del boom. 
Contemporaneamente, il numero di persone con genitori immigrati 
ma nate e cresciute in Italia aumenta rapidamente. In una società 
come questa, dove è sempre più difficile distinguere nettamente 
tra “immigrati stranieri” e “nativi stanziali”, l’orientamento di FIERI è 
quello di studiare l’integrazione della società nel suo complesso, 
assumendo la mobilità e la diversità culturale come tratti trasversali 
nell’analisi dei differenti fenomeni sociali.

Nel 2018 è continuato il lavoro di FIERI come antenna italiana dello 
European Web Site.

PROGETTI

European Web Site on Integration (EWSI) – Sito web europeo 
sull’integrazione (2008 – oggi)
Finanziato dall’Unione Europea

COST Action CA16111 International Ethnic and Immigrant Minorities’ 
Survey Data Network - ETHMIGSURVEYDATA (2017 – 2021)

0303

integrazione:
condizioni,

relazioni
e percezioni

1.

Flussi misti, irregolari e forzati dalle regioni limitrofe hanno 
caratterizzato la geografia di migrazione dell’Unione Europea 
nel corso degli ultimi decenni. Questi complessi flussi e le sfide 
politiche che sollevano hanno avuto un ruolo determinante nella 
strutturazione del sistema multilivello europeo della migrazione 
e della governance in materia di asilo già alla fine degli anni ‘80. 
Ma dal 2011 la pressione migratoria alle frontiere esterne dell’UE 
è cresciuta di intensità e complessità, rendendo le debolezze del 
regime europeo sempre più evidenti e creando una situazione di 
profonda crisi politica.

FIERI ha sviluppato da alcuni anni una linea di ricerca sull’interazione 
tra flussi migratori misti, irregolari e forzati, e le risposte e l’impatto 
politico a diversi livelli, da quello locale a quello sovranazionale. 

In questo ambito, nel 2018, il lavoro di FIERI si è concentrato sul 
funzionamento del sistema di asilo, con particolare attenzione 
all’analisi comparata dei sistemi di accoglienza e sullo studio 
dei canali legali di ammissione per i rifugiati. Tramite progetti in 
partnership e il Contratto Quadro con la DG Affari Interni, si è inoltre 
svolto un intenso lavoro di ricerca sui paesi di origine e transito dei 
flussi misti quali Tunisia, Turchia, Libano, Marocco ed Etiopia.

PROGETTI

Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure 
and Recommendations for Further Development (CEASEVAL) – 
Valutazione del Sistema Europeo Comune di Asilo sotto pressione e 
raccomandazioni per un ulteriore sviluppo (2017-2019)
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

flussi misti,
asilo e protezione

internazionale

2.
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Legal migration for work and training: Mobility options to Europe 
for those not in need of protection – Migrazione legale per lavoro 
e formazione: opzioni di mobilità verso l’Europa per coloro che non 
necessitano di protezione (2018)
Finanziato dalla Fondazione Stiftung Mercator (Germania)

Verso I Global Compact. Aspettative, risultati e implicazioni per 
l’Italia (2018-2019)
Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI)

MedReset. A comprehensive, integrated, and bottom-up approach 
to reset our understanding of the Mediterranean space, remap the 
region, and reconstruct inclusive, responsive and flexible EU policies 
in it - MedReset. Un approccio comprensivo, integrato e bottom-up 
per ridefinire la nostra comprensione dello spazio mediterraneo, 
disegnare nuove mappe della regione, e ricostruire in modo inclusivo, 
ricettivo e flessibile le politiche dell’UE (2016-2019)
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

Studio su canali di ammissione legali per rifugiati, commissionato da 
Cedefop (2018-2020)
Finanziato dalla Commissione Europea

Contratto Quadro per la DG Affari Interni/Migrazioni della 
Commissione europea con McKinsey (2018-2022)
Finanziato dalla Commissione Europea

Contratto Quadro per la DG Affari Interni/Migrazioni della 
Commissione europea con A.R.S. Progetti (2018-2020)
Finanziato dalla Commissione Europea
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L’invecchiamento demografico che da decenni caratterizza le 
popolazioni autoctone del continente – in particolar modo quella 
italiana – ha lasciato ampi settori del mercato del lavoro sprovvisti 
delle forze lavoro necessarie. I lavoratori migranti si sono inseriti non 
solo nei settori economici più bisognosi di forza lavoro aggiuntiva, 
tipicamente quelli che offrono i lavori meno qualificati, tutelati e 
stabili, ma hanno anche dato un importante contributo allo sviluppo 
di nuove imprese e servizi. Con le rimesse finanziarie inviate alle 
proprie famiglie, e con l’imprenditoria, spesso transnazionale, da 
essi creata, hanno dato un contributo significativo allo sviluppo 
delle aree di origine e di destinazione. Nel 2018, il lavoro di FIERI 
in questo ambito si è concentrato sull’inserimento nel mercato del 
lavoro di richiedenti asilo e rifugiati e dei migranti di ritorno, oltre 
che sulle rimesse economiche e sociali dei migranti moldavi.

PROGETTI

Moldovans in Prague (Czechia) and Torino (Italy) – Moldavi a Praga 
e a Torino: modelli migratori e di integrazione e rimesse finanziarie e 
sociali sotto esame (2016-2018)
Finanziato dalla Czech Science Foundation

A sostegno di una reintegrazione sociale e professionale dei migranti 
di ritorno in Nord Africa. Uno studio comparativo sulle politiche di 
reintegrazione dei migranti di ritorno in Marocco e Tunisia (SURE) 
(2018-2019)
Finanziato dall’ITC ILO e dal Ministero degli Affari Esteri

Labour Market Integration of Migrants. A Multi-Stakeholder 
Approach - L’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro. Un 
approccio multi-stakeholder (LABOUR-INT) (2016-2018)
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma AMIF

lavoro,
imprenditoria
e rimesse

3.
flussi misti,

asilo e protezione
internazionale

2.
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In questo ambito, la quota di persone o famiglie con un background 
migratorio, sul totale dei beneficiari del welfare, sta crescendo in 
Italia e in molte parti d’Europa, generando sfide nuove sia in termini 
di adeguamento dell’offerta alle nuove domande, sia di gestione 
della potenziale concorrenza tra utenza nativa e immigrata. 

Nel 2018, FIERI, oltre a proseguire la collaborazione con 
l’Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, 
ha svolto un ruolo di supporto alla progettazione e valutazione delle 
politiche sia a livello piemontese che transnazionale.

PROGETTI

PlurAlps – Affidamento del servizio di “supporto allo sviluppo delle 
azioni progettuali di costruzione delle capacità e delle politiche per 
l’integrazione dei migranti nelle aree alpine (2017-2019)
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma INTERREG “Alpine 
Space”

Inter-azione in Piemonte (2017-2018) - Inter-azione in Piemonte 2 
(2018-2020)
Finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Ministero 
dell’Interno)

Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino 
(2013-oggi)

03

welfare 
e politiche
di integrazione

4. LA FORMAZIONE

La formazione di FIERI si rivolge sia a studenti e ricercatori, sia a 
decisori pubblici e operatori. Accanto alle collaborazioni di lunga 
data con il Centro Studi MEDÌ - Migrazioni nel Mediterraneo di 
Genova e il Campus Luigi Einaudi di Torino, FIERI promuove iniziative 
una tantum orientate a rispondere ai bisogni formativi che rileva nel 
corso del suo lavoro di ricerca e dialogo con le realtà del territorio.

Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni (2005-oggi) 

FIERI è tra gli enti che collaborano ogni anno con il Centro Studi MEDÌ 
alla realizzazione della Scuola Estiva in Sociologia delle Migrazioni, 
sostenuta dalla Compagnia di San Paolo. La Scuola Estiva, giunta 
alla quattordicesima edizione e avente come tema “L’Italia delle 
migrazioni tra invasioni immaginarie e sfide reali”, si rivolge 
principalmente a giovani ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, 
operatori di enti pubblici, di sindacati e di associazioni no profit, con 
interessi specifici nel settore delle migrazioni. Presuppone, quindi, 
una formazione di base nelle discipline sociologiche e si propone 
di formare ricercatori e operatori qualificati nell’analisi dei fenomeni 
migratori. Dal 2017, inoltre, FIERI è anche coinvolto nelle attività 
didattiche dell’edizione autunnale della Scuola, intitolata Scuola 
Mondi Migranti “Conoscere per comprendere le migrazioni”, che 
si tiene a Brescia.

Corso di formazione MIGLIORA (Migrazione & Integrazione: 
Generare Legami, Inclusione e Opportunità per i Rifugiati nelle 
Aree rurali e montane) (2018 – 2019). 

MIGLIORA è un progetto di Compagnia di San Paolo, realizzato 
da FIERI insieme alla cooperativa sociale Labins (Laboratorio 
di Innovazione Sociale), l’Associazione Dislivelli e il Centro 
Studi MEDÌ, in collaborazione con l’Agenzia ONU per i Rifugiati, 
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ANCI Piemonte 
e ANCI Liguria, UNCEM Piemonte. MIGLIORA è un programma 
di capacity building volto a individuare e sviluppare soluzioni 
efficaci per l’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati nelle aree 
rurali e montane di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. MIGLIORA 
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opera sostenendo l’apprendimento reciproco tra decisori pubblici 
e operatori e promuovendo la modellizzazione degli interventi.

I TIROCINI

FIERI accoglie abitualmente giovani interessati a svolgere attività di 
tirocinio. Nel 2018 abbiamo ospitato gli studenti Laura Raccanelli, 
Silvia La Torre, Antonio Bona dell’Università degli Studi di Torino 
nell’ambito del progetto promosso dal Geographic Migration 
Centre (GEOMIGRACE) della Charles University di Praga e 
denominato “Moldovans in Prague (Czechia) and Torino (Italy)”.

Inoltre FIERI ha ospitato per un tirocinio la dott.ssa Bouchra Hafdi 
nell’ambito del progetto MENTOR “MEditerranean Network for 
Training Orientation to Regular migration - Rete Mediterranea per 
l’orientamento e la formazione alla migrazione regolare” finanziato 
dalla Mobility Partnership UE-Marocco e promossa dalla Città 
di Milano (capofila), dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte 
(Agenzia Piemonte Lavoro). 

03 03
   Abbiamo collaborato con FIERI nell’ambito del percorso di 
formazione MIGLIORA, portando l’esperienza che abbiamo sviluppato  
a Pettinengo (Biella) nel settore dell’integrazione dei richiedenti asilo 
e dei rifugiati: i laboratori di sartoria e tessitura, la produzione di miele 
e quella di cosmetici a base di erbe officinali della zona. È stata per noi 
un’occasione per fare il punto sulla nostra esperienza, condividerla 
con altre realtà e, allo stesso tempo, apprendere da loro. La continua 
necessità di dare risposte a problemi concreti, spesso impellenti, 
lascia poco tempo per riflettere sul percorso che si sta costruendo 
e sugli elementi che ci accomunano ad altre realtà, anche limitrofe, 
ma sovente sconosciute o quasi. MIGLIORA è stato uno spazio di 
riflessione e dialogo che ci ha dato questa opportunità.

Andrea Trivero (Associazione Pacefuturo)

03LE NOSTRE ATTIVITÀ           Ci tengo a precisare che son stata selezionata tra i dieci laureati 
marocchini per il progetto MENTOR (Mediterranean Network for 
Training Orientation to Regular Migration), inserito in un accordo 
quadro tra il Marocco, la Tunisia e l’Italia per favorire la libera 
circolazione delle competenze tra l’Unione Europea, il Marocco 
e la Tunisia. In questo contesto ho seguito uno stage a FIERI di tre 
mesi, da inizio maggio a fine luglio 2018, per condurre un progetto di 
ricerca sulla “migrazione di ritorno” e, più precisamente, quella dei 
marocchini residenti a Torino. Ho avuto l’opportunità di lavorare con 
un’ottima equipe, gentile e dinamica, sotto la direzione di Ferruccio 
Pastore, che tengo a ringraziare per la sua supervisione, la sua guida 
ed i suoi preziosi consigli durante il mio stage. […] La mia permanenza 
a FIERI è stata e resterà una fonte di arricchimento personale, di 
condivisione e di esercizio intellettuale e di altrettante risorse che mi 
hanno fortemente ispirata nel tentativo di elaborare la mia ricerca. Ci 
tengo a ringraziare tutta l’equipe di FIERI, ambiente molto semplice, 
gratificante e umano.

Bouchra HAFDI

„

„ „

„
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GLI EVENTI

Gli eventi principali promossi da FIERI nel corso del 2018 sono stati:

Crocevia di sguardi

“Per scelta o per forza” è stato il titolo della quattordicesima edizione 
di Crocevia di Sguardi. Un focus particolare è stato dedicato alla 
condizione dei rom in Europa, con due documentari molto originali 
per linguaggi e temi trattati. Hanno arricchito il programma la 
mostra della fotografa nigeriana Ibitocho Sehounbiatou, associata 
alla proiezione di un documentario sulla sua storia di immigrazione 
e di lotta, e un workshop con il regista siriano Ziad Kalthoum.

Ciclo di seminari SOCIETÀ MIGRANTE. Dialoghi tra ricercatori, 
operatori, decisori e media su migrazioni e territori (2014 - oggi). 

FIERI, in collaborazione con il Campus Luigi Einaudi, ha promosso 
una serie di dialoghi tra ricercatori e operatori con l’obiettivo di 
migliorare la comunicazione e lo scambio di idee tra chi studia e 
chi si confronta con le realtà sociali dell’immigrazione nel proprio 
lavoro quotidiano. 

03

     Buongiorno, un ringraziamento per avermi dato, ancora una 
volta, l’opportunità di poter partecipare alla visione di documentari 
e approfondimenti per capire le migrazioni, soprattutto in questo 
periodo storico così...delicato. Spero vivamente che nel 2019 si possa 
ripetere, di migrazioni se ne parla sempre troppo poco, talvolta in 
modo superficiale (pregiudizi, stigmatizzazione, ecc.) e con scarse 
informazioni. Ben vengano queste iniziative culturali: aprono la 
mente e il cuore!

 
Un partecipante alla rassegna Crocevia di sguardi, mail del 20/11/’18

„

„
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Gli interventi dell’ultimo ciclo di seminari sono stati:

✓Razzismi 2.0. Nuove forme di odio on-line e nelle pratiche 
sociali, Stefano Pasta (CREMIT, Università Cattolica di Milano), 
11 ottobre 2018;

Uno sguardo di genere alle migrazioni contemporanee, 
Martina Cvajner (Università di Trento), 18 ottobre 2018;

Giovani, poveri, europei. Mobilità geografica, sociale e 
biografica dell’adolescenza rom tra Spagna e Romania, 
Stefano Piemontese (Università Autonoma di Barcellona), 6 
novembre 2018.

Il pluralismo nelle regioni alpine. La migrazione come opportunità 
per l’innovazione sociale ed economica

Collegio Carlo Alberto, Torino, 16 – 17 maggio 2018. La conferenza 
di metà progetto Pluralps si è tenuta a Torino: FIERI ha collaborato 
all’organizzazione insieme alla Regione Piemonte e nell’ambito della 
Join Research Unit MisTo.

Per consultare l’elenco completo degli eventi a cui abbiamo 
partecipato visitare il sito al seguente link: www.fieri.it/category/
seminari-e-convegni/

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

Nel corso del 2018 si contano più di trenta pubblicazioni. Per 
consultare l’elenco completo, visitare il sito ai seguenti link:

I libri di FIERI
http://www.fieri.it/category/pubblicazioni/libri/

Working papers
http://www.fieri.it/category/working-papers/

Analisi e commenti
http://www.fieri.it/category/analisi-e-commenti/

Rapporti di ricerca
www.fieri.it/category/pubblicazioni/rapporti-di-ricerca/
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LA DIMENSIONE
ECONOMICA

04

LE NOSTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

Negli ultimi anni, in Italia le opportunità di finanziamento da fonti 
pubbliche per attività di ricerca su tematiche migratorie hanno 
subito una drastica riduzione. Nonostante la crescente rilevanza del 
tema, è probabile che questa tendenza continui. Oltre all’importante 
sostegno della fondazione Compagnia di San Paolo, il nostro 
“mercato di riferimento” è dunque internazionale (bandi dell’Unione 
Europea, commesse provenienti da organizzazioni internazionali 
e fondazioni estere). Su questo piano, siamo competitivi grazie ad 
una reputazione e ad una rete di relazioni scientifiche e professionali 
formate negli anni, che ci impegniamo quotidianamente a rafforzare. 
Aprire e sviluppare canali di collaborazione tra territorio di 
appartenenza e dimensione europea e internazionale è da sempre e 
rimane il cardine della strategia di FIERI. 
I nostri principali finanziatori sono stati: Compagnia di San Paolo, 
Agenzia di Formazione della Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ITC ILO), Czech Science Foundation, Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell’Interno, 
Fondazione Stiftung Mercator, Regione Piemonte, Unione Europea.

LA NOSTRA BIBLIOTECA

FIERI vanta una biblioteca di 2500 volumi sui temi attinenti alle 
migrazioni, disponibili su richiesta per la consultazione, catalogati 
e suddivisi in categorie quali:

AMBIENTE
CITTADINANZA
DEVIANZA, CRIMINALITÀ E 
TRATTA
DIMENSIONE URBANA E 
LOCALE
DIRITTO
EMIGRAZIONE ITALIANA E 
MIGRAZIONI INTERNE
GENERE E FAMIGLIA
GIOVANI
IMPRESA E CONSUMI
INTEGRAZIONE SOCIALE
LAVORO (ed economia)
MEDIA

MOBILITÀ E FRONTIERE
PERIODICI
POLITICHE
RAPPORTI STATISTICI E 
DEMOGRAFICI
RAZZISMO e 
DISCRIMINAZIONE
RELIGIONE
RIFUGIATI E ASILO
ROM e SINTI
SALUTE (politiche sanitarie)
TEORIE E METODI
TRANSNAZIONALISMO
VARIE
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RENDICONTO GESTIONALE

30%
Lavoro dipendente

1%
Accantonamento
TFR

2%
Oneri

1%
Irap

57%
Collaborazioni

e consulenze

3%
Trasporti e viaggi

6%
Affitto e gestione

locali

TOTALE PROVENTI
702.258

LA DIMENSIONE ECONOMICA

           STATO PATRIMONIALE

  ATTIVO  

  ATTIVO CIRCOLANTE  

  Totale crediti verso altri entro 12 mesI                           144.000 

  Totale disponibilità liquide                                                     564.005 

  TOTALE ATTIVO                708.005 

  PASSIVO   

  Totale patrimonio netto                 119.055 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato               57.535 

  Totale debiti                  82.330

  Ratei e risconti                449.085

  TOTALE PASSIVO              708.005 
 

     RENDICONTO GESTIONALE

  PROVENTI  

  Poventi istituzionali                                                               702.258 

  TOTALE PROVENTI                                                                     702.258 

  COSTI DI GESTIONE CORRENTE   

  Collaborazioni e consulenze              397.585 

  Spese affitto e gestione locali                  38.775 

  Trasporti e viaggi                  22.056

  Costo del lavoro dipendente              209.346

  Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto                            9.790

  Oneri finanziari        870

  Oneri diversi di gestione                   16.102

  Totale costi ante imposte                694.524

  Irap                        6.692

  TOTALE COSTI DI GESTIONE CORRENTE               701.216 

  AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE                  1.042

BILANCIO AL 31/12/2018
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capaci di generare “cordate” vincenti specialmente in vista del 
lancio del prossimo programma quadro europeo di sostegno 
alla ricerca (Horizon Europe).

Produrre conoscenza utile al territorio. Il radicamento 
territoriale è per noi complemento necessario 
dell’internazionalizzazione. La nostra strategia in questo senso 
è imperniata sulla collaborazione con i soggetti del territorio, 
istituzionali e non, per la costruzione spazi di riflessione e 
confronto, la sistematizzazione delle conoscenze cumulate 
nel fare e l’integrazione di queste ultime con i risultati della 
ricerca empirica.

Partecipare al dibattito pubblico, anche contrastando la 
diffusione di conoscenze false o incomplete sulle migrazioni. 
FIERI è costantemente impegnato nella ricerca di modalità 
innovative ed efficaci di comunicazione dei risultati dei nostri 
studi.

I PROSSIMI PASSI

05

In un’epoca in cui le tematiche migratorie sono così salienti, la 
sfida principale è per noi quella di tenere insieme diverse linee di 
azione, che seguono logiche e sono scandite da tempi differenti: 
la necessità di approfondimento scientifico di un fenomeno 
contraddistinto da una crescente complessità; la partecipazione 
al dibattito pubblico, che richiede tempestività e semplicità della 
comunicazione; l’importanza di sostenere  l’innovazione sociale 
e il buon governo attraverso attività di consulenza e di capacity 
building.

In particolare, gli obiettivi di FIERI nel prossimo triennio saranno i 
seguenti:

Consolidare eccellenza scientifica. La ricerca rimane il fulcro 
dell’identità e dell’attività di FIERI. Lavoreremo per mantenere 
alti standard di eccellenza, comprovati da elevati tassi di 
successo in bandi competitivi e alta produttività scientifica.

Diversificare le fonti di finanziamento, aumentando la 
sostenibilità. Proseguiranno gli sforzi mirati a consolidare reti 
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Ufficio FIERI, Collegio Carlo Alberto, Torino

Frame tratto dal documentario ANOTE’S ARK di Matthieu 
Rytz, XIVa edizione Crocevia di sguardi

In alto: Gruppo di lavoro sul progetto CEASEVAL, Chemnitz, 
Germania
In basso: Al lavoro, progetto PlurAlps, Workshop 1, Torino

Al lavoro, progetto MIGLIORA, Genova

Al lavoro, progetto MIGLIORA, Torino

Al lavoro, progetto MIGLIORA, Torino

Foto della mostra di Ibitocho Sehounbiatou, XIVa edizione 
Crocevia di sguardi, Torino

Frame tratto dal documentario 69 MINUTES OF 86 DAYS 
di Egil Haskjold Larsen, XIVa edizione Crocevia di sguardi

Sinistra: Il Coro Moro si esibisce durante una conferenza 
PlurAlps, Torino 
Destra: Conferenza finale progetto MedReset, Bruxelles

Working paper in consultazione, biblioteca FIERI

Biblioteca, ufficio FIERI, Collegio Carlo Alberto, Torino
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Piazza Arbarello 8,
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