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In un anno difficile e senza precedenti, come è stato per tutti il 2020, uno 
strumento come il Bilancio sociale acquista un’importanza particolare. 
Come occasione per riflettere sulla nostra capacità di rispondere alla 
crisi, adeguando metodi e strumenti, ma rimanendo fedeli alle nostre 
finalità associative. Ma anche come sforzo di trasparenza rispetto all’uso 
delle nostre risorse, in un momento in cui analizzare l’impatto sociale 
della pandemia e delle conseguenti restrizioni è un’attività di grande 
rilevanza pubblica, da cui dipende l’efficacia delle risposte e il futuro 
stesso della nostra società. Questo è lo spirito con cui presentiamo 
questo 3° Bilancio sociale annuale di FIERI.
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FIERI  è  un  istituto  indipendente,  un’associazione  legalmente 
riconosciuta, senza scopo di lucro, che ha come missione principale 
lo studio dei fenomeni migratori e dei processi di inclusione (ed 
esclusione) sociale. 
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 e socie, che si riuniscono in Assemblea 
una volta all’anno. Laddove gli organi direttivi sono composti da 
studiosi e studiose affermate, tra le ricercatrici e i ricercatori di FIERI 
vi è un’ampia quota di persone con meno di 35 anni, a conferma di una 
tradizione di formazione e promozione di giovani studiosi e studiose.

STAFF
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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). Nei suoi vent’anni 
di  attività,  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 
dei  cambiamenti  innescati  dai  fenomeni migratori.  FIERI  ha  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 e internazionali si è progressivamente rafforzato e ampliato, 
diventando un nostro tratto distintivo.

Nel 2020, in tutto il mondo, la pandemia ha monopolizzato il dibattito 
pubblico, oscurando ogni altro aspetto della vita associata, comprese 
ovviamente le migrazioni. Tuttavia, malgrado le drastiche restrizioni 
alla mobilità internazionale, la tematica migratoria rimane un prisma 
cruciale per comprendere la contemporaneità.
La frenata ai processi di globalizzazione imposta dalla diffusione 
di  SARS-CoV-2  ha  svelato  al  mondo  quanto  lavoratrici  e  lavoratori 
migranti siano sovrarappresentati nelle occupazioni e nei settori 
“essenziali”, dalla sanità alla cura, dall’agricoltura alla logistica.
Malgrado questa loro rilevanza cruciale, le collettività migranti e 
le minoranze scaturite dalle migrazioni stanno, in media, pagando 
la crisi sanitaria e occupazionale più dei nativi e degli stanziali. Le 
disuguaglianze etniche e quelle legate all’origine nazionale ne risultano 
accresciute.

In questo contesto, la missione di ricerca e sensibilizzazione di FIERI 
acquista una dimensione e un’urgenza nuove.

02
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EuroMedMig-ReNet
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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:

(CIDOB, Spagna) 
È capofila del progetto BRIDGES.

 
(BICC, Germania)
È capofila del progetto TRAFIG.

 
(CCA, Italia)
È capofila del progetto WHOLE-COMM.

(EuroMedMig-ReNet Barcellona, Spagna) 
FIERI  è  partner  del  network  EuroMedMig  coordinato  dall’Università 
Pompeu Fabra di Barcellona. Nel luglio 2019, il network ha ottenuto dalla 
Commissione europea il riconoscimento come Jean Monnet Network con 
il titolo “Mapping European Mediterranean Migration Studies”.

(ETUC, Bruxelles, Belgio) 
È capofila del progetto LABOUR INT 2.

(Cedefop, Salonicco, Grecia) 
È l’agenzia dell’Unione Europea che ha commissionato lo Studio su canali 
di ammissione legali per rifugiati.

 
(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 ICPDM è capofila.

 
 

(ETHMIGSURVEYDATA, Parigi, Francia)
FIERI vi partecipa tramite l’adesione di singoli ricercatori.

 
(IEPAM/GIEMA, Parigi, Francia)
Siamo rappresentati nel gruppo fondatore di questa rete internazionale di 
esperti, lanciata alla fine del 2018 a Parigi, presso il Collège de France, ed 
entrata in piena attività nel corso del 2019.

 
 

(IMISCOE, Rotterdam, Paesi Bassi)
FIERI  è  socio  fondatore  e  contribuisce  partecipando  attivamente  alla 
governance di IMISCOE, coordinando tra l’altro il nuovo standing committee 
“Migration Politics and Governance (MiGPOG)”.

 
(MPG, Bruxelles, Belgio) 
È il coordinatore per conto della Commissione europea della gestione dello 
European Web  Site  on  Integration  (EWSI).  FIERI,  sin  dalla  fondazione,  è 
l’antenna italiana.

 
(UEF, Kuopio, Finlandia) 
E’ capofila del progetto MATILDE.

 
(UU, Utrecht, Paesi Bassi)
È capofila del progetto Welcoming Spaces.

 
(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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Nel corso del 2020, abbiamo collaborato con ben 72 enti pubblici e 
privati di 23 paesi nel quadro di progetti di ricerca internazionali.

 (Addis Abeba, Etiopia)

 (Salonicco, Grecia)

 (Italia)

(EUROCHAMBRES, Bruxelles, Belgio)

 (CIDOB, Barcellona, 
Spagna) 

 (CUAS, Villach, Austria) 

 (Italia) 

 (Austria) 

 (Italia) 

 (CEPAG, Beez, Belgio)

 (CMI, Bergen, Norvegia)

 (Italia)

 (Italia)

 (Italia) 

 (Bruxelles, Belgio) 

 (Svezia) 

 (COSLA) (Scozia) 

 (Falun, Svezia), 

 (DUK, Krems, Austria)

 (Bruxelles, Belgio)

 (Dar es Salaam, Tanzania)

 (EUR, Rotterdam, Paesi Bassi)

 (Atene, Grecia)

 
 (CEEP, Bruxelles, Belgio)

 
 (BAB, Vienna, Austria) 

 
 

(Italia)

 (Madrid, 
Spagna)

 (Sciences Po, Parigi, 
Francia)

 (FAU, 
Norimberga, Germania)

 
 (DGB Bildungswerk, Düsseldorf, 

Germania)

 
 (CUAS, Mainz, Germania)

 (GCU, Glasgow, Regno Unito) 

 
 (Spagna)

 (İstanbul, Turchia)  

 (INN, Elverum, 
Norvegia) 

 (ISF, Oslo, Norvegia)

 (BİLGİ, Istanbul, Turchia) 

 (IAI, Italia)

 (RES Piemonte, Italia)
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(Joensuu, Finlandia)

 (LABINS, Italia)

 (LABOR, Italia)

 (Turku, Finlandia)

 (MPG, Bruxelles, Belgio) 

 (Yugozapaden, Bulgaria) 

 (LVKK, Paesi Bassi)

 (CERMES, Sofia, Bulgaria) 

 (Augsburg, Germania), 

 (OCA, Varsavia, Polonia) 

 (OPP, Norvegia)

 
 (PLAN, Germania)

 (Italia)

 (Italia)

 (porCausa, Madrid, Spagna)

 (SU, Istanbul, Turchia) 

 (Varsavia, Polonia)

 (SHARP, Islamabad, 
Pakistan

 (CSS, Budapest, Ungheria)

 (TU, Chemnitz, Germania)

 (Innsbruck, Austria) 

 
 (Italia)

 (Washington, USA)

 (Italia)

 (Italia)

 (Italia)

 (Italia)

 (UDC, La Coruña, Spagna) 

 (Regno Unito)

 (Spagna)

 (ULEI, Leiden, Paesi Bassi) 

 (Malmö, Svezia) 

 (Saragozza, Spagna) 

 (Siegen, Germania) 

 (Brighton, Regno Unito)

 (Uppsala, Svezia) 

 (Irbid, Giordania)

 (Wrocław, Polonia)

 (Dornbirn, Austria)

 
 (Heraklion, Grecia)

 (VUB, Bruxelles, Belgio), 

 (SGH, Polonia)

 (Toronto, Canada)
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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 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 i tre Horizon 2020 
in  corso  nel  2020  e  i  due  nuovi  in  partenza  a  inizio  2021),  continua 
la nostra partecipazione attiva alle reti di collaborazione scientifica: 
Euro-Mediterranean  Research  Network  on  Migration  (EuroMedMig) 
coordinato  da  Università  Pompeu  Fabra  di  Barcellona,  International 
Experts  Panel  on  Migration  and  Asylum  (IEPM),  COST  Action 
ETHMIGSURVEYDATA  coordinati  da  Sciences-Po  Parigi  e  Western 
Balkans Migration Network on Migration. In ambito IMISCOE, nel 2019, 
grazie a un finanziamento ottenuto mediante una procedura competitiva 
interna, FIERI ha dato vita allo standing committee “Migration Politics 
and Governance (MiGPOG)”.

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 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, grazie alle convenzioni di collaborazione firmate negli ultimi 
anni con le università piemontesi, con il Collegio Carlo Alberto e con 
l’Istituto Affari Internazionali (IAI).
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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

● 

ALCUNI INDICATORI IMPORTANTI DEL 2019
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Le attività di ricerca e disseminazione di FIERI si articolano in 
quattro aree principali:

FIERI mette a disposizione le seguenti competenze tecniche: 
analisi delle politiche e degli interventi in ambito migratorio

analisi qualitativa e quantitativa dei processi socio-economici 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 report e pubblicazioni scientifiche

redazione di policy report, inclusi i libri bianchi, orientati a 
informare e sostenere le decisioni e le riforme di policy

presentazioni 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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FIERI  è  da  sempre  impegnato  nello  studio  delle  forme  di  inclusione 
(ed esclusione) di migranti e rifugiati nelle società contemporanee. 
Interpretiamo questo filone di ricerca in senso ampio, considerando 
i processi di integrazione e frammentazione delle società nel 
loro complesso e guardando alle migrazioni come un fattore di 
trasformazione strutturale, che interagisce con molti altri. Dedichiamo 
inoltre specifica attenzione alla produzione delle narrazioni mediatiche 
e politiche sui fenomeni migratori e sui migranti.

Nel 2020, questo nostro consolidato asse di ricerca si è necessariamente 
evoluto, per dare conto dell’impatto diretto e indiretto della 
pandemia sulle preesistenti faglie di disuguaglianza e dei processi di 
razzializzazione delle persone di origine immigrata. 

PROGETTI

European Web Site on Integration (EWSI) (2008 – oggi)
Finanziato dall’Unione Europea

COST Action CA16111 International Ethnic and Immigrant Minorities’ 
Survey Data Network - ETHMIGSURVEYDATA (2017 – 2021)  
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

BRIDGES. Bridges to assess the production and impact of migration 
narratives (2021 – 2023) 
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

MIGRICERCA. Un progetto pilota volto a rafforzare la capacità di 
ricerca riflessiva sulla migrazione e l’integrazione nella società 
italiana (2019- 2020) 
Finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America

 
 

FIERI  porta  avanti  da  anni  una  ricca  linea  di  ricerca  dedicata 
all’interazione tra flussi migratori misti, irregolari e forzati, e alle 
reazioni politiche e sociali che questi suscitano, dal livello locale a 
quello sovranazionale. Nel 2020, questo ramo di attività si è adeguato 
all’attualità, concentrando l’attenzione sulle interazioni tra restrizioni 
alla mobilità indotte dalla pandemia, controlli migratori, flussi e processi 
di marginalizzazione di migranti e rifugiati.

PROGETTI

Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG): Connectivity 
and Mobility as Solutions to Protracted Refugee Situations (2019 – 
2022)
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

Ref-Vet - Study on Complementary Pathways for Refugees (2018- 
2020)
Commissionato e finanziato da CEDEFOP, agenzia della Commissione 
Europea per la formazione professionale (Salonicco, Grecia)

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

Contratto Quadro per EuropeAid - Commissione europea con A.R.S. 
Progetti (2018-2020)
Finanziato dalla Commissione Europea

https://www.fieri.it/european-web-site-on-integration/
https://www.fieri.it/international-ethnic-and-immigrant-minorities-survey-data-network-ethmigsurveydata-2017-2021/
https://www.fieri.it/international-ethnic-and-immigrant-minorities-survey-data-network-ethmigsurveydata-2017-2021/
https://www.fieri.it/bridges-bridges-to-assess-the-production-and-impact-of-migration-narratives-bridges-ponti-per-valutare-la-produzione-e-limpatto-delle-narrazioni-sulla-migrazione-2021-2023/
https://www.fieri.it/bridges-bridges-to-assess-the-production-and-impact-of-migration-narratives-bridges-ponti-per-valutare-la-produzione-e-limpatto-delle-narrazioni-sulla-migrazione-2021-2023/
https://www.fieri.it/migricerca/
https://www.fieri.it/migricerca/
https://www.fieri.it/migricerca/
https://www.fieri.it/transnational-figurations-of-displacement-trafig-connectivity-and-mobility-as-solutions-to-protracted-refugee-situations-2019-2022/
https://www.fieri.it/transnational-figurations-of-displacement-trafig-connectivity-and-mobility-as-solutions-to-protracted-refugee-situations-2019-2022/
https://www.fieri.it/transnational-figurations-of-displacement-trafig-connectivity-and-mobility-as-solutions-to-protracted-refugee-situations-2019-2022/
https://www.fieri.it/study-on-complementary-pathways-for-refugees-commissioned-by-cedefop-studio-su-canali-di-ammissione-legali-per-rifugiati-commissionato-da-cedefop-2018-2020/
https://www.fieri.it/study-on-complementary-pathways-for-refugees-commissioned-by-cedefop-studio-su-canali-di-ammissione-legali-per-rifugiati-commissionato-da-cedefop-2018-2020/
https://www.fieri.it/framework-contract-for-dg-home-with-mckinsey-contratto-quadro-per-la-dg-affari-interni-migrazioni-della-commissione-europea-con-mckinsey-2018-2022/
https://www.fieri.it/framework-contract-for-dg-home-with-mckinsey-contratto-quadro-per-la-dg-affari-interni-migrazioni-della-commissione-europea-con-mckinsey-2018-2022/
https://www.fieri.it/framework-contract-for-dg-devco-with-a-r-s-progetti-contratto-quadro-per-la-dg-affari-interni-migrazioni-della-commissione-europea-con-a-r-s-progetti-2018-2020/
https://www.fieri.it/framework-contract-for-dg-devco-with-a-r-s-progetti-contratto-quadro-per-la-dg-affari-interni-migrazioni-della-commissione-europea-con-a-r-s-progetti-2018-2020/
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Il fulcro delle nostre ricerche in questo ambito, nel 2020, è stato 
l’inserimento lavorativo di migranti forzati e beneficiari di protezione 
internazionale. In particolare, abbiamo dedicato approfondimenti al 
lavoro migrante in agricoltura, alla valutazione delle competenze e al 
ruolo delle nuove tecnologie a sostegno dell’inserimento nel mercato 
del lavoro. 

PROGETTI

Il lavoro migrante e stagionale nel settore agroalimentare in 
provincia di Cuneo (2019 – 2020)
Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

LABOUR-INT 2. Labour market integration of TCNs: a multi- 
stakeholder approach (2018-2020)
Finanziato  dalla  Commissione  Europea,  Programma  AMIF  (Asylum, 
Migration and Integration Fund)

  

 
 

In questo ambito, le nostre attività si sono concentrate sulla dimensione 
locale delle politiche sociali e di promozione dell’integrazione, con 
particolare attenzione ai contesti rurali e montani. Anche in questo 
settore, abbiamo dedicato particolare attenzione alle politiche 
adottate in risposta alla crisi occupazionale e sociale scatenata dalla 
pandemia. La nostra attività di ricerca su questi temi è intrecciata in 
maniera particolarmente stretta a quelle di formazione e valutazione 
delle politiche 

PROGETTI

Whole-COMM. Esplorare l’integrazione dei migranti post-2014 
nelle città di piccole e medie dimensioni e nelle aree rurali da una 
prospettiva globale (2021 – 2023)
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

Welcoming Spaces. Investing in “welcoming spaces” in Europe: 
revitalising shrinking areas by hosting non-EU migrants 
(WelcomingSpaces) (2020-2022)
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

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

CAPACITYMETRO-Italia (2019-2020)
Finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Ministero 
dell’Interno)

https://www.fieri.it/il-lavoro-migrante-e-stagionale-nel-settore-agroalimentare-in-provincia-di-cuneo-2019-2020/
https://www.fieri.it/il-lavoro-migrante-e-stagionale-nel-settore-agroalimentare-in-provincia-di-cuneo-2019-2020/
https://www.fieri.it/labour-int-2-labour-market-integration-of-tcns-a-multi-stakeholder-approach-2018-2020-labour-int-2-labour-market-integration-of-tcns-a-multi-stakeholder-approach-2018-2020/
https://www.fieri.it/labour-int-2-labour-market-integration-of-tcns-a-multi-stakeholder-approach-2018-2020-labour-int-2-labour-market-integration-of-tcns-a-multi-stakeholder-approach-2018-2020/
https://www.fieri.it/whole-comm-exploring-the-integration-of-post-2014-migrants-in-small-and-medium-sized-towns-and-rural-areas-from-a-whole-of-community-perspective-whole-comm-esplorare-lintegrazione-dei-migranti-pos/
https://www.fieri.it/whole-comm-exploring-the-integration-of-post-2014-migrants-in-small-and-medium-sized-towns-and-rural-areas-from-a-whole-of-community-perspective-whole-comm-esplorare-lintegrazione-dei-migranti-pos/
https://www.fieri.it/whole-comm-exploring-the-integration-of-post-2014-migrants-in-small-and-medium-sized-towns-and-rural-areas-from-a-whole-of-community-perspective-whole-comm-esplorare-lintegrazione-dei-migranti-pos/
https://www.fieri.it/welcoming-spaces/
https://www.fieri.it/welcoming-spaces/
https://www.fieri.it/welcoming-spaces/
https://www.fieri.it/interazioni-in-piemonte-2-interaction-in-piedmont-2-2018-2020/
https://www.fieri.it/capacitymetro-italia-2019-2021/
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MIGLIORA 2. Migrazione e Integrazione: Generare Legami, 
Integrazioni e Opportunità per i Rifugiati nelle Aree rurali e urbane 
(2019 – 2021)
Finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo 

Standing Committee IMISCOE “Migration Politics and Governance 
(MiGPOG)” (2019 – oggi)

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

03

 

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 di Genova e Università degli Studi di Torino, 
FIERI promuove  iniziative 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: “L’Europa e i suoi 
migranti. Un tema cruciale, una realtà plurale” (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 Fondazione Compagnia di San Paolo. La Scuola Estiva 
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 nel 2020 
“RIPARTIRE. Accoglienza e politiche migratorie oltre la pandemia”, che 
si tiene a Brescia.

Programma di capacity-building MIGLIORA 2 (Migrazione e 
Integrazione: Generare Legami, Integrazioni e Opportunità per i 
Rifugiati nelle Aree rurali e urbane (2019 – 2021)

MIGLIORA  2  è  un  progetto  di  capacity  building  promosso  dalla 
Fondazione Compagnia di San Paolo in Piemonte che mira a rafforzare 

https://www.fieri.it/migliora-2/
https://www.fieri.it/migliora-2/
https://www.fieri.it/migliora-2/
https://www.fieri.it/migration-politics-and-governance-migpog-standing-committee-imiscoe-2019-ad-oggi/
https://www.fieri.it/migration-politics-and-governance-migpog-standing-committee-imiscoe-2019-ad-oggi/
https://www.fieri.it/osservatorio-interistituzionale-sugli-stranieri-in-provincia-di-torino/
https://www.fieri.it/osservatorio-interistituzionale-sugli-stranieri-in-provincia-di-torino/
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le competenze dei soggetti non-profit, pubblici e for-profit attivi 
nell’incontro domanda e offerta di lavoro rispetto alla gestione della 
popolazione straniera che affronta la procedura di asilo, così da 
favorire l’accesso di questo target ai servizi generalisti per il lavoro 
rivolti all’intera popolazione. Il progetto è realizzato da FIERI insieme a 
IRES Piemonte, la Cooperativa Sociale Labins, l’Associazione Dislivelli, 
in collaborazione con Agenzia ONU per i Rifugiati. 

MIGRICERCA (2019- 2020)

Nel  2020,  si  è  conclusa  la  prima  edizione  del  progetto MigRicerca, 
indirizzato a promuovere l’inserimento nel campo della ricerca sociale 
sulle migrazioni di giovani migranti o con una storia famigliare di 
immigrazione. L’assegnataria della borsa di ricerca sostenuta dal 
Dipartimento  di  Stato  degli  Stati  Uniti  d’America,  Yassin  Dia,  ha 
sviluppato un proprio progetto di ricerca sulla gestione del disturbo 
mentale da parte di migranti senegalesi. La dottoressa Dia ha inoltre 
partecipato attivamente alla vita dell’istituto.

               Nel corso del 2020 (gennaio 2020 – ottobre 2020) sono stata borsista 
di ricerca presso FIERI nell’ambito del progetto pilota MIGRICERCA, 
promosso con il sostegno del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il 
mio percorso di ricerca ha enormemente beneficiato dell’apertura, del 
sostegno e dell’expertise del team di ricercatori FIERI. 
Sin dall’inizio sono stata calorosamente accolta all’interno di un ambiente 
aperto, serio e appassionato. L’opportunità di lavorare a stretto contatto 
con un team preparato e disponibile, nonché le numerose possibilità 
di confronto, mi hanno permesso di apprendere molto sui fenomeni 
migratori, di aprirmi a nuove prospettive di ricerca e di rafforzare le 
competenze metodologiche e analitiche. Infine, le riflessioni condivise 
sulla riflessività e il posizionamento degli studiosi all’interno della ricerca 
sociale e, in particolare, nello studio delle migrazioni, hanno arricchito 
il mio sguardo e la mia consapevolezza come giovane ricercatrice con 
background migratorio, rendendo questa esperienza ancor più preziosa 
e stimolante. 

Yassin Dia (Borsista presso FIERI nell’ambito del progetto MIGRICERCA)

„

FIERI accoglie abitualmente giovani  interessati  a  svolgere attività di 
tirocinio.

Nel 2020 abbiamo ospitato le studentesse Simona Assale e Francesca 
Cozzitorto del master  universitario  in  Traduzione  per  il  Cinema,  
la  Televisione   e l’Editoria Multimediale dell’Università degli Studi di 
Torino nell’ambito della rassegna di documentari  Crocevia  di  Sguardi. 
XVI edizione.

„
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     Dear organizers, we are scholars and students from Armenia and 
we  have organized a transnational audience group in Georgia, Ukraine, 
Moldova and Armenia to attend your screenings. Thank you for giving to 
people from all over the world the possibility to see and discuss online 
amazing documentaries... !

 

Darieva, una partecipante alla rassegna Crocevia di Sguardi

„

„

 
 

Gli eventi principali promossi da FIERI nel corso del 2020 sono stati:

 

Crocevia di Sguardi

“Fare comunità”, è stato il titolo di Crocevia di Sguardi, che nel 
2020 è arrivato alla sua sedicesima edizione in un nuovo formato 
online,  in  risposta alla crisi COVID-19, ma con  la qualità artistica e  il 
rigore scientifico di sempre. I nostri documentari sulla piattaforma 
Festivalscope sono stati visti da 3.000 spettatori  in 39 diversi Paesi 
del mondo, con molte proiezioni sold out. 

Le proiezioni dei documentari sono state affiancate da analisi e 
commenti di studiosi, giornalisti e operatori sociali in diretta sulla 
nostra pagina Facebook e sul canale Youtube ottenendo oltre 11.000 
visualizzazioni, con una media di 60 partecipanti attivi ad appuntamento. 
Ha arricchito il programma il workshop con il regista Enrico Masi su fare 
ricerca sociale e raccontare il reale con l’audiovisivo. Qui di seguito 
l’elenco dei dibattiti:

Afghanistan, Iran e Italia. Migrazioni, tra discriminazioni e 
inclusione, Alidad Shiri (giornalista) e Samir Garshasbi (curatore di 
Mediorientarsi e attivista), 13 ottobre 2020

Donne che restano, donne che migrano. Prospettive di genere 
sulla mobilità contemporanea,  Barbara  Pinelli  (Università  Roma 
Tre) e Francesca Alice Vianello (Università di Padova), 22 ottobre 
2020
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Sulle linee del colore. Identità, razza e genere nell’Italia post-
coloniale,  Angelica  Pesarini  (NYU  Florence,  Firenze)  e  Igiaba 
Scego (scrittrice), 29 ottobre 2020 

Un altro sguardo. Migrazioni forzate e identità LGBTQI, Dany 
Carnassale (Università Cà Foscari di Venezia) e Jonathan Mastellari 
(presidente IAM), 5 novembre 2020

Fare ricerca sociale e raccontare il reale con l’audiovisivo, 
Workshop di regia con Enrico Masi, 10 novembre 2020

Frontiere, politiche migratorie e società civile tra l’Italia e la 
Francia, Davide Rostan (pastore valdese) e Daniela Trucco (Ecole 
Française de Rome et Université Côte d’Azur ERMES/URMIS), 12 
novembre 2020

Pluralismo religioso, educazione e coesione sociale. Le sfide per 
l’Europa, Souad Maddahi  (A.M.M.I), Roberto Mazzola  (Università 
del  Piemonte Orientale)  e Wisam  Zreg  (Università  di  Torino),  19 
novembre 2020

Quarta Conferenza Annuale dell’Osservatorio sulle Migrazioni “The 
drivers and consequences of migration restrictions and border 
enforcement”
(Torino, 21 febbraio 2020)

Conferenza organizzata dal Centro Studi Luca D’Agliano e dal Collegio 
Carlo Alberto in collaborazione con FIERI. 

Protracted displacement in Europe. Investigating interactions 
of governance regimes and migrant agency in highly politicised 
contexts 
(on-line, 1 luglio 2020) 

Panel organizzato da FIERI nell’ambito della 17° Conferenza annuale 
IMISCOE  (on-line,  1-2  luglio)  basato  sui  primi  risultati  del  progetto 
H2020 TRAFIG.

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

http://www.fieri.it/category/ seminari-e-convegni/
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FIERI ha inoltre avviato sul proprio sito web la Rubrica ‘Immigrazione 
e integrazione in tempo di pandemia’ con la quale intende suggerire 
alcuni spunti, empiricamente fondati, per riflettere sulle trasformazioni 
generate  dal  COVID-10  relative  alle  dinamiche  migratorie  e  di 
integrazione e indicare possibili piste di ricerca per il futuro. I titoli 
attualmente disponibili sono i seguenti:

Pandemia, crollo del turismo e (nuove) migrazioni di Francesco 
Vietti

L’immigrazione nell’Italia post-pandemia: un pezzo del problema 
o della soluzione? di Ferruccio Pastore

Ridurre la mobilità, chiudere le frontiere: quale ruolo per gli 
esperti scientifici? di Lorenzo Piccoli

Migrazioni sottosopra. L’impatto del Covidpersone alle frontiere 
tra Spagna e Marocco di Lorenzo Gabrielli

La tripla assenza dei migranti. La crisi Covid vista dalla Romania 
di Pietro Cingolani

Pandemia e rimpatri: ripensare la detenzione amministrativa dei 
migranti durante e dopo il COVID-19 di Emanuela Roman

L’integrazione al tempo del COVID-19, una panoramica europea 
di Gaia Testore

Nel corso del 2020 si contano più di trenta pubblicazioni. Per consultare 
l’elenco completo, visitare il sito ai seguenti link:

http://www.fieri.it/category/pubblicazioni/libri/

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

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

www.fieri.it/category/pubblicazioni/rapporti-di-ricerca/

https://www.fieri.it/2020/11/08/immigrazione-e-integrazione-in-tempo-di-pandemia/
https://www.fieri.it/2020/11/08/immigrazione-e-integrazione-in-tempo-di-pandemia/
http://www.fieri.it/category/pubblicazioni/libri/
http://www.fieri.it/category/pubblicazioni/libri/
http://www.fieri.it/category/pubblicazioni/libri/
http://www.fieri.it/category/pubblicazioni/libri/
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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

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

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

Le  attività  di  FIERI  sono  sostenute  principalmente  da  finanziamenti 
per specifici progetti di ricerca, ottenuti partecipando a selezioni 
competitive. Nel 2020, la fonte principale è stata ancora la Commissione 
europea (Horizon 2020; Asylum Migration and Integration Fund); 
abbiamo inoltre ricevuto finanziamenti da organizzazioni internazionali 
(International  Centre  for  Migration  Policy  Development).  A  livello 
nazionale, un sostegno decisivo ci viene dalla Fondazione Compagnia 
di San Paolo, che contribuisce anche ad alcune attività istituzionali. 
Finanziamenti  a  specifici  progetti  ci  giungono  inoltre  da  Regione 
Piemonte, Città Metropolitana di Torino, e dalle fondazioni Cassa di 
Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo.
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  ATTIVO  

  IMMOBILIZZAZIONI

  Totale immobilizzazioni materiali                     2.986

  ATTIVO CIRCOLANTE  

  Totale crediti verso altri entro 12 mesi                             

  Totale disponibilità liquide                                                                    932.953 

  TOTALE ATTIVO                   935.939 

  

  PASSIVO   

  Totale patrimonio netto                 127.481

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                80.791 

  Totale debiti                     71.209

  Ratei e risconti                  656.458

  TOTALE PASSIVO                 935.939 
 

RENDICONTO GESTIONALE

  PROVENTI  

  Totale proventi istituzionali                                                               667.988 

  COSTI DI GESTIONE CORRENTE   

  Ammortamenti           932

  Collaborazioni e consulenze                 316.104 

  Spese affitto e gestione locali                    31.480 

  Trasporti e viaggi                    9.452

  Costo del lavoro dipendente                278.994

  Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto                            12.372

  Oneri finanziari                          596

  Oneri diversi di gestione                     6.508

  Totale costi ante imposte                 656.438

  Irap                        5.647

  TOTALE COSTI DI GESTIONE CORRENTE               662.085 

  AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE                   5.903
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Il 2021 sarà per FIERI un anno di snodo importante,  in cui  i principali 
progetti in corso si concluderanno o si avvieranno alla conclusione, 
mentre partiranno importanti progetti triennali nuovi (Whole-COMM e 
BRIDGES, entrambi finanziati da Horizon 2020, il primo dei quali con un 
ruolo di capofila in collaborazione con Collegio Carlo Alberto).

Sul piano della progettazione, sarà l’anno in cui cominceremo a 
cimentarci con il nuovo quadro di finanziamento della ricerca da parte 
della Commissione europea, e in particolare con il programma Horizon 
Europe.

Visto il successo della prima edizione, nel corso dell’anno intendiamo 
lanciare una seconda edizione del programma MigRicerca, finalizzato 
a promuovere la formazione e l’inserimento nel mondo della ricerca 
sociale di giovani meritevoli con background migratorio.
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Consolidare la reputazione scientifica e innalzare ulteriormente il 
livello della nostra produzione di ricerca
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.

Mantenere una piena sostenibilità  economica
Proseguiranno gli sforzi mirati a consolidare reti capaci di generare 
“cordate” vincenti specialmente in vista del lancio di Horizon Europe.

Mantenere e rafforzare il dialogo con il territorio e la comunicazione 
verso il largo pubblico
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 di spazi di riflessione e 
confronto, anche contrastando la diffusione di conoscenze false 
o  incomplete  sulle migrazioni.  FIERI  è  impegnato  nella  ricerca  di 
modalità sempre più innovative ed efficaci di comunicazione dei 
risultati dei nostri studi.

Più specificamente, gli obiettivi di FIERI nel prossimo triennio saranno 
i seguenti:
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Riunione online direttivo FIERI 2020

Frame tratto dal documentario UNSETTLED di Tom Shepard, 
XVIa edizione Crocevia di Sguardi

In alto: XIII Conferenza ESPAnet Italia 2020
In basso: Al lavoro, progetto TRAFIG, Torino

Formazione intervistatori Survey progetto TRAFIG, Torino

Formazione progetto MIGLIORA, Torino 

Formazione progetto MIGLIORA, Torino 

In alto: Locandina XVIa edizione Crocevia di Sguardii
In basso: Frame tratto dal documentario GODS OF MOLENBEEK 
di Reetta Huhtanen, XVIa edizione Crocevia di Sguardi 

Logo  Rubrica  ‘Immigrazione  e  integrazione  in  tempo  di 
pandemia’

Biblioteca, ufficio FIERI, Collegio Carlo Alberto, Torino
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