
FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO
DI RICERCHE SULL’IMMIGRAZIONE



A cura di
FIERI
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione
Forum of International and European Research on Immigration

c/o Collegio Carlo Alberto
Piazza Arbarello 8
10122, Torino – Italy
Tel. +39 011 5160044
Email: fieri@fieri.it
Web: www.fieri.it
Facebook: Fieri Torino
Twitter: @FieriForum

Progetto grafico e impaginazione: Chiara Gambarana
Icone:      Noun Project

Mandato in stampa a maggio 2022

pag 1

pag 3

pag 23

pag 43

pag 47



1

Con questo quarto Bilancio Sociale, proseguiamo nell’impegno di fornire 
ogni anno un quadro sintetico delle nostre attività rivolto a tutti coloro 
che, a vario titolo, hanno a che fare con FIERI. Si tratta di una rete ampia 
e diversificata, che comprende centinaia di ricercatrici e ricercatori, 
operatrici sociali, amministratrici pubbliche, nonché migliaia di cittadine 
e cittadini interessati ai temi di cui ci occupiamo e che seguono le 
nostre iniziative.
Verso tutti costoro, che seguono il nostro lavoro e ci accordano fiducia, il 
Bilancio Sociale rappresenta un segnale di trasparenza e un’assunzione 
di responsabilità, che riteniamo particolarmente importanti in una fase 
come questa, in cui il protrarsi della pandemia continua a limitare le 
occasioni di incontro e confronto diretto.
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FIERI è un organismo indipendente e privo di scopi di lucro, costituito 
come un’associazione legalmente riconosciuta avente come missione 
principale lo studio dei fenomeni migratori e dei processi di inclusione 
(ed esclusione) sociale delle persone migranti o con un retroterra 
famigliare di questo tipo.

Nonostante una chiara specializzazione, non studiamo l’immigrazione 
come un universo a sé stante. Piuttosto, siamo impegnati nello 
studio di come livelli crescenti di mobilità internazionale e diversità 
culturale trasformino le società contemporanee nel loro complesso. Ci 
proponiamo, inoltre, di analizzare come le grandi transizioni sistemiche 
che stiamo vivendo – in campo tecnologico, ambientale, geopolitico – 
interagiscano a diversi livelli con i fenomeni migratori. 

Nella figura nella pagina accanto una panoramica su alcune delle più 
rilevanti forme di interazione.

FIERI conta attualmente 48 soci e socie, che si riuniscono in Assemblea 
una volta all’anno. Mentre gli organi direttivi sono composti da studiosi 
e studiose affermate, per quanto riguarda la struttura di età, il gruppo 
di ricerca si rinnova costantemente con l’immissione di giovani, che 
rimangono una quota significativa del personale nel suo complesso.
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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).

Da oltre vent’anni, FIERI opera per favorire il dialogo e la collaborazione 
tra il mondo della ricerca sociale, la società civile organizzata e le sfere 
dell’amministrazione pubblica e della decisione politica.

Lungo quest’arco di tempo ormai ampio, abbiamo lavorato per 
costruire reti e relazioni su due piani distinti ma fortemente connessi. 
Da un lato, per rafforzare il radicamento e l’impegno culturale e civico 
nel nostro contesto territoriale di origine (Torino, il Piemonte e l’intero 
Nord-Ovest). Dall’altro lato, non abbiamo mai abbandonato la forte 
proiezione internazionale originaria, che si manifesta sia nella qualità 
della nostra produzione scientifica sia nella numerosità e importanza 
delle collaborazioni internazionali di ricerca.

Nel 2021, le asimmetrie tra nativi e migranti nell’impatto socio-
economico della pandemia si sono aggravate. Inoltre, la riduzione 
delle opportunità di emigrazione legale, unita al crollo di interi settori 
produttivi (per esempio, il turismo), ha drasticamente peggiorato 
le condizioni generali di tanti paesi a reddito medio e basso, 
tradizionalmente emissari di flussi migratori importanti.

Tutto questo è avvenuto nel quadro di una profonda ristrutturazione del 
quadro delle priorità percepite dalle opinioni pubbliche e perseguite 
dai governi europei. Pur rimanendo questioni politicamente “calde” 
in alcuni paesi (ma non in tutti), immigrazione e integrazione hanno 
complessivamente perso rilevanza e capacità di attrarre risorse, a 
scapito dell’emergenza sanitaria e di quella economica generale.

Nello stesso tempo, alle frontiere esterne dell’Unione europea, dal 
Marocco alla Bielorussia, si sono moltiplicati i segnali di una tendenza già 
emersa negli anni precedenti, consistente nella strumentalizzazione di 
flussi di migranti forzati e rifugiati per obiettivi di politica internazionale.

In questo contesto teso e spesso drammatico, l’impegno di ricerca e 
divulgazione di FIERI mantiene tutta la sua urgenza e rilevanza.
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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.

E’ capofila del progetto CapaCityMetro -ITALIA.

 
(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”.

 
 

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

 
 

(IMISCOE, Liegi, Belgio)
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.

E’ capofila del progetto FAMI IMPACT.

 
(Kostanjevica, Slovenia)
E’ capofila del progetto Rural Migrantour: Paths of recovery.

 
(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 2021, abbiamo collaborato con ben 81 enti pubblici e 
privati di 23 paesi nel quadro di progetti di ricerca internazionali.

 (Addis Abeba, Etiopia)

 (Salonicco, Grecia)

 (Roma, Italia)

 (Torino, Italia)

 (CIDOB, Barcellona, 
Spagna) 

 (Torino, Italia)

 (CUAS, Villach, Austria) 

 (Bolzano, Italia) 

 (Varsavia, 
Polonia)

 (Villach, Austria) 

 (Milano, Italia) 

 (CMI, Bergen, Norvegia)

 (Torino, Italia)

 (Bari, Italia)

 (Venezia, Italia) 

 (Falun, Svezia) 

 (COSLA, Edinburgh Scozia) 

 (Camini - RC, Italia)

 (Falun, Svezia) 

 (DUK, Krems, Austria)

 (Dar es Salaam, Tanzania)

 (EUR, Rotterdam, Paesi Bassi)

 
 (BAB, Vienna, Austria) 

 (Madrid, 
Spagna)

 (Sciences Po, Parigi, 
Francia)

 (Torino, Italia)

 (Cuneo, Italia)

 (FAU, 
Norimberga, Germania)

 (GCU, Glasgow, Regno Unito) 

 
 (Saragozza, Spagna)

 (İstanbul, Turchia)  

 (INN, Elverum, 
Norvegia) 

 (ISF, Oslo, Norvegia)

  
(ICMPD, Vienna, Austria)

 (BİLGİ, Istanbul, Turchia) 

 (IAI, Roma, Italia)

 (IRES 
Piemonte, Torino, Italia)

 
(Joensuu, Finlandia)

 (LABINS, Torino, Italia)
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 (Svilengrad, Bulgaria) 

 (Turku, Finlandia)

 (MPG, Bruxelles, Belgio) 

 (Yugozapaden, Bulgaria) 

 (LVKK, Assen, Paesi 
Bassi)

 (CERMES, Sofia, Bulgaria) 

 (Augsburg, Germania) 

 (OCA, Varsavia, Polonia) 

 (OPP, Hamar, Norvegia)

 (Atene, Grecia)

 
 (PLAN, Germania)

 (Haarlem, Paesi Bassi)

 (Bari, Italia)

 (Milano, Italia)

 (porCausa, Madrid, Spagna)

 (SU, Istanbul, Turchia) 

 (Varsavia, Polonia)

 (Carbonia, Italia)

 (SHARP, Islamabad, 
Pakistan

 (CSS, Budapest, Ungheria)

 (TU, Chemnitz, Germania)

 (Slovenia)

 (Napoli, Italia)

 (Bologna, Italia)

 (Venezia, Italia)

 (UDC, La Coruña, Spagna) 

 (Edinburgh, Regno Unito)

 (Barcellona, Spagna)

 (ULEI, Leiden, Paesi Bassi) 

 (Malmö, Svezia) 

 (Saragozza, Spagna) 

 (Siegen, Germania) 

 (Brighton, Regno Unito)

 (Uppsala, Svezia) 

 (Irbid, Giordania)

 (Wrocław, Polonia)

 (UU, Utrecht, Paesi Bassi)

 (Dornbirn, Austria)

 (Torino, Italia)

 (VUB, Bruxelles, Belgio) 

 (SGH, Varsavia, Polonia)

 (Toronto, Canada)
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Scegliendo di chiamarsi “Forum” (e non “Centro” o “Istituto”), FIERI si è 
sempre concepito come un luogo aperto di incontro e collaborazione 
tra studiosi e studiose con retroterra formativi e impostazioni culturali 
diversi.

Il pluralismo “congenito” di FIERI si manifesta anche nella nostra 
missione statutaria, consistente nella creazione di ponti tra attività di 
ricerca, da una parte, e decisori pubblici, attori economici, operatori del 
sociale, media e opinione pubblica, dall’altra. Con il duplice obiettivo di 
rafforzare le basi conoscitive dei processi decisionali pubblici e privati, 
e di portare nel mondo della ricerca sociale le prospettive concrete di 
operatori e stakeholder.

Sul piano internazionale, perseguiamo questi obiettivi di fondo 
principalmente tramite la partecipazione a progetti di ricerca 
collaborativi finanziati dalla Commissione europea. Nel 2021, oltre a 
proseguire il lavoro su due progetti Horizon 2020 in corso (TRAFIG e 
Welcoming Spaces), abbiamo dato il via a tre progetti nuovi (Whole-
Comm, BRIDGES e MATILDE). Sempre più robusta, inoltre, è la nostra 
presenza all’interno di reti di ricerca internazionali, quali IMISCOE di 

 

cui coordiniamo il comitato permanente su “Migration Politics and 
Governance”  (MiGPOG),  lo  Euro-Mediterranean  Research  Network 
on Migration (EuroMedMig), il Western Balkans Migration Network e 
la COST Action ETHMIGSURVEYDATA. Nostri  ricercatori sono  inoltre 
rappresentati  nell’Expert  Group  on  Economic  Migration  (EGEM) 
della Commissione europea e nell’Institut Convergences Migrations 
francese.

A livello locale e nazionale, nel 2021 si è ulteriormente rafforzata la nostra 
vocazione di consulenza, formazione e accompagnamento dei processi 
decisionali, a sostegno di soggetti istituzionali e organizzazioni della 
società civile. In particolare, continua la collaborazione con la Regione 
Piemonte e la Città Metropolitana di Torino su progetti orientati alla 
mappatura, al trasferimento e alla valutazione di pratiche di inclusione. 
Parallelamente, è stata avviata la seconda edizione dell’iniziativa di 
capacity building MIGLIORA, promossa dalla Compagnia di San Paolo 
e rivolta a soggetti pubblici e privati attivi nell’inserimento lavorativo di 
richiedenti asilo e rifugiati.
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Più di metà degli accessi al sito avvengono 
da parte di persone di lingua non italiana (in 
massima parte inglese), distribuite in quasi tutto 
il mondo, con una concentrazione maggiore nel 
Regno Unito e negli Stati Uniti.
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Ricerca (perlopiù empirica, quali-quantitativa e comparata, spesso con 
modalità partecipative), divulgazione, capacity building, valutazione 
sono facce diverse della nostra attività. 

Come evidenziato nella figura accanto, queste diverse dimensioni si 
alimentano e si rafforzano a vicenda.

Più in dettaglio, FIERI è attivo nei seguenti ambiti: 

Ricerca scientifica, perlopiù empirica, interdisciplinare, quasi 
sempre comparata, spesso condotta con modalità partecipative, 
in collaborazione con persone o organizzazioni migranti, o con 
retroterra migratorio

Formazione, capacity building e tirocini

Divulgazione e sensibilizzazione, tramite media tradizionali e non, 
eventi, seminari e convegni, spesso con l’utilizzo di strumenti 
audiovisivi e documentari

Valutazione e accompagnamento delle politiche
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Le attività di ricerca e disseminazione di FIERI si articolano in due 
macro-aree tematiche:

Prima di illustrare sinteticamente l’orientamento di ciascuna di queste 
aree di ricerca, riconducendo a ciascuna di esse i principali progetti in 
corso nel 2021, è importante sottolineare che questa partizione è da noi 
intesa in maniera elastica. Separare nettamente i fenomeni migratori 
in quanto tali dai processi di inclusione/esclusione (o di integrazione, 
a seconda del quadro concettuale di riferimento) e dalle politiche 
che, direttamente o indirettamente, li influenzano sarebbe infatti 
sbagliato e fuorviante. Queste diverse dimensioni sono infatti sempre 
interconnesse. L’articolazione in aree, quindi, ha essenzialmente scopi 
illustrativi della varietà delle nostre attività di ricerca. Nella concretezza 
del quotidiano, le due macro-aree funzionano attraverso uno scambio 
costante, sia sul piano empirico che su quello teorico.

FIERI mette a disposizione le seguenti competenze tecniche:

analisi delle politiche e degli interventi in ambito migratorio

analisi qualitativa e quantitativa (survey) 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 rapporti e pubblicazioni scientifiche

redazione di documenti 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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In un’epoca di globalizzazione discontinua e turbolenta, ma sempre più 
intensa, distinguere nettamente le migrazioni da altre forme di mobilità 
internazionale è sempre più difficile. Così come è sempre più difficile, 
e sempre meno utile e giustificato, separare nettamente i fenomeni 
migratori in sé e per sé dai processi di integrazione (o dalle dinamiche 
di inclusione/esclusione, a seconda della prospettiva teorica scelta) 
innescati non solo nei contesti di destinazione, ma anche in quelli 
di origine e transito. Per queste ragioni, a FIERI, ci proponiamo, 
nei limiti consentiti dai diversi progetti, di considerare in maniera 
integrata i rapporti complessi tra le diverse forme di mobilità interna 
e internazionale, e i processi di cambiamento sociale, economico e 
culturale che queste attivano su scala transnazionale.

PROGETTI

Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG): Connectivity 
and Mobility as Solutions to Protracted Refugee Situations (2019 – 
2022)
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

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

MATILDE – Valutazione dell’impatto della migrazione per migliorare 
l’integrazione e lo sviluppo locale nelle regioni rurali e montane 
europee (2020-2023) 
Finanziato dalla Commissione Europea, Programma Horizon 2020

Concorso fotografico SGUARDI PLURALI SULL’ITALIA PLURALE
Promosso da FIERI insieme alla Società Umanitaria di Carbonia e 
in  collaborazione  con CAMERA  – Centro  Italiano  per  la  Fotografia  e 
finanziato da compagnia di San Paolo

Crocevia di sguardi_XVII edizione
Finanziato da Fondazione CRT

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

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/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/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/welcoming-spaces/
https://www.fieri.it/welcoming-spaces/
https://www.fieri.it/welcoming-spaces/
https://www.fieri.it/matilde-valutazione-dellimpatto-della-migrazione-per-migliorare-lintegrazione-e-lo-sviluppo-locale-nelle-regioni-rurali-e-montane-europee-matilde-migration-impact-asses/
https://www.fieri.it/matilde-valutazione-dellimpatto-della-migrazione-per-migliorare-lintegrazione-e-lo-sviluppo-locale-nelle-regioni-rurali-e-montane-europee-matilde-migration-impact-asses/
https://www.fieri.it/matilde-valutazione-dellimpatto-della-migrazione-per-migliorare-lintegrazione-e-lo-sviluppo-locale-nelle-regioni-rurali-e-montane-europee-matilde-migration-impact-asses/
https://www.fieri.it/sguardi-plurali-sullitalia-plurale-al-via-a-carbonia-la-mostra-itinerante/
https://www.fieri.it/xvii-edizione-crocevia-di-sguardi-4-ottobre-18-novembre-2021/
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/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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Occorre andare al di là di una visione semplicistica e anacronistica, in 
base a cui le “politiche migratorie” agiscono sui movimenti migratori 
e quelle “per gli immigrati” incidono invece su quelli che erano 
tradizionalmente definiti come “processi di integrazione”. E’ sempre più 
evidente come, da un lato, misure nominativamente rivolte a regolare 
i flussi influiscano anche sulle forme di inclusione/esclusione, mentre 
politiche formalmente orientate a guidare l’integrazione possano avere 
importanti effetti sui pattern di mobilità. Ma, soprattutto, è sempre 
più difficile ignorare che determinate scelte e pratiche politiche non-
migratorie (nei campi più diversi, da quello ambientale a quello militare, 
da quello sanitario a quello pensionistico) possono avere un impatto 
sulle migrazioni assai più forte delle policy formalmente deputate. 
Questo è lo spirito con cui, a FIERI, studiamo il rapporto tra le diverse 
forme di mobilità e la sfera politica, intesa in senso ampio, a coprire 
policies, politics e assetti di governance. 

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

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

Territori inclusivi (2020-2022) 
Finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

SOFIA: Servizi e Operatori Formati per l’Integrazione e l’Accoglienza 
(2021 – 2022)
Finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Ministero 
dell’Interno)

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)

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

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

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/migliora-2/
https://www.fieri.it/migliora-2/
https://www.fieri.it/migliora-2/
https://www.fieri.it/territori-inclusivi-2020-2022/
https://www.fieri.it/sofia-servizi-e-operatori-formati-per-lintegrazione-e-laccoglienza-2021-2022/
https://www.fieri.it/sofia-servizi-e-operatori-formati-per-lintegrazione-e-laccoglienza-2021-2022/
https://www.fieri.it/interazioni-in-piemonte-2-interaction-in-piedmont-2-2018-2020/
https://www.fieri.it/capacitymetro-italia-2019-2021/
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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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. 

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 
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.

Pratiche per territori inclusivi: prima scuola itinerante su migrazioni 
e spazi urbani in Italia “L’integrazione dei migranti nei territori rurali”. 

Concepita nell’ambito del progetto CapaCityMetro-ITALIA, la scuola 
ha previsto 5 edizioni  tematiche che sono state realizzate  in ognuna 
delle città metropolitane coinvolte nel progetto (Bari, Milano, Napoli, 
Torino e Venezia)

FIERI accoglie abitualmente giovani interessati a svolgere attività di 
tirocinio.

Nel 2021 abbiamo ospitato Stefania Frassetto e Roberto Kerr studenti 
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. XVII edizione.
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        L’Amministrazione di Bussoleno, pur nella consapevolezza di essere un 
comune montano molto segnato dai fenomeni migratori sia in arrivo (dall’Italia 
del Sud prima e da aree extraeuropee poi) sia in partenza (lavoratori oltre 
frontiera nel primo dopoguerra e ora molti giovani), è stato stimolato dalla 
ricerca accademica proposta dal progetto Matilde a mettersi in gioco 
approfondendo una riflessione costruttiva sul proprio modo di essere 
comunità inclusiva per tutti.
Gli incontri organizzati da FIERI con i migranti residenti a Bussoleno stanno 
avendo un riscontro molto positivo. Molti di loro si trovano bene nel nostro 
paese, ma spesso vivono un po’ in disparte, per cui il fatto che siano stati 
invitati dal Sindaco per un progetto di ricerca e che abbiano avuto modo di 
parlare con “studiosi” è vissuto come un evento gratificante che ha avuto un 
buon impatto sociale. 

Bruna Consolini (Sindaca di Bussoleno)

Gli eventi principali promossi da FIERI nel corso del 2021 sono stati:

Crocevia di sguardi

“Crisi e rinascite”, è stato il titolo di Crocevia di Sguardi arrivato alla 
sua diciassettesima edizione, in un formato misto online e in presenza. 
Dopo un 2020 caratterizzato dalla chiusura totale delle sale e dallo 
spostamento di tutta la programmazione online, nel 2021 abbiamo 
affrontato la sfida del ritorno alle proiezioni dal vivo. Abbiamo mantenuto 
e valorizzato alcune novità dell’esperienza pandemica: i seminari 
di approfondimento sono rimasti online, mentre tutti i film proiettati 
in presenza sono stati messi a disposizione anche sulla piattaforma 
Festivalscope. Le serate dal vivo hanno avuto una presenza media 
di 80 spettatori. I nostri documentari sulla piattaforma Festivalscope 
sono stati visti da 1.200 spettatori, in 25 diversi Paesi del mondo.

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 13.000 visualizzazioni, 
con una media di 65 partecipanti attivi ad appuntamento, e con più di 
100 domande poste in diretta ai relatori. 

Per la prima volta nella storia di Crocevia, siamo riusciti a invitare a 
Torino tre registi di fama internazionale, per discutere dal vivo i loro 
ultimi  film:  Aysun  Bademsoy,  Suranga  Deshapriya  Katugampala  e 
Afsaneh Salari. Qui di seguito l’elenco dei dibattiti:
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Proiezione del documentario “The silhouttes” e dibattito live con 
Afsaneh Salari (regista) e Enaiattolah Akbari (autore di “Storia di 
un  figlio.  Andata  e  ritorno”), mercoledì  6  ottobre, Cinema Teatro 
Baretti, ore 21

“Riconoscere e dare voce. Migrazioni forzate e identità LGBTQ”. 
Diretta Facebook con Francesca Stella (University of Glasgow) e 
Gabriella Friso (Certi Diritti e Les Cultures), giovedì 14 ottobre, ore 
17.30

Proiezione del documentario “Silent Voice” di Reka Valerik e 
dibattito live con Franco Mittica (Circolo Maurice GLBTQ), giovedì 
14 ottobre, Cinema Teatro Baretti, ore 21

“Migrazioni, turismi e immaginari”. Diretta Facebook con Francesco 
Vietti (Università di Milano Bicocca) e Alfredo Somoza (giornalista 
e presidente ICEI), giovedì 21 ottobre, ore 17.30

Proiezione del documentario “All in” di Volkan Uce e dibattito live 
con Francesco Vietti (Università di Milano Bicocca), giovedì 21 
ottobre, Cinema Teatro Baretti, ore 21

“Alla ricerca di una bellezza semplice”. Workshop di regia con 
Suranga  Deshapriya  Katugampala,  giovedì  28  ottobre,  Il  Piccolo 
Cinema, ore 17.00

“Nuovi colonialismi. Africa e Cina e confronto”. Diretta Facebook 
con Luca Jourdan (Università di Bologna) e Antonella Ceccagno 
(Università di Bologna), giovedì 4 novembre, ore 17.30

03
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Webinar organizzato dal Migration Policy Centre (MPC) in collaborazione 
con FIERI nell’ambito della standing committee “Migration Politics and 
Governance (MiGPOG)” della rete IMISCOE

Mobility and immobility in the context of protracted displacement in 
Europe: comparative hints from Italy, Greece and Germany 
(online, 9 luglio 2021)

Panel organizzato nell’ambito della 18° Conferenza annuale IMISCOE 
“Crossing borders, connecting cultures” (online, 7-9 luglio 2021) basato 
sui risultati del progetto H2020 TRAFIG

Contesting the North-South divide in immigration control: from 
undisputed differences to unexpected commonalities
(online, 8 luglio 2021)

Panel organizzato nell’ambito della SC Migration Politics and 
governance, della 18° Conferenza annuale IMISCOE “Crossing borders, 
connecting cultures” (online, 7-9 luglio 2021)

Sedicesima Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni “Stranieri e 
cittadini nell’Italia post-pandemia”
(Genova, 6-10 settembre 2021)

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

“Le lunghe ombre del razzismo”. Diretta Facebook con Marcello 
Maneri (Università di Milano Bicocca) e Ndack Mbaye (Università 
di Bologna), giovedì 11 novembre, ore 17.30

Proiezione del documentario “Spuren” di Aysun Bademsoy e 
dibattito live con Murat Cinar (giornalista) e Aysun Bademsoy 
(regista). Serata organizzata in collaborazione con Goethe-Institut 
Turin e Museo Nazionale del Cinema. Venerdì 12 novembre, Cinema 
Massimo 3, ore 21

“Salute, diritti e confini”. Diretta Facebook con Lorenzo Alunni 
(EHESS,  Parigi)  e  Miriam  Castaldo  (INMP,  Roma),  lunedì  15 
novembre, ore 17.30

Proiezione di “Il mio posto è qui?” di Andrea Fantino e dibattito live 
con Ferruccio Pastore (Direttore FIERI), Pietro Cingolani (Università 
di Bologna e FIERI), Andrea Fantino  (documentarista),  giovedì  18 
novembre, Cecchi Point, ore 21

Quinta conferenza annuale dell’Osservatorio delle Migrazioni 
“Immigration and COVID-19”
(Torino, 12 febbraio 2021)

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

Migration Governance and Politics in Face of the Pandemic
(online, 27 gennaio 2021)
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V edizione di Pratiche per territori inclusivi: prima scuola itinerante 
su migrazioni e spazi urbani in Italia “L’integrazione dei migranti nei 
territori rurali” 
(Torino, 22-24 settembre 2021)

La scuola è stata realizzata nell’ambito del progetto Capacity Metro 
Italia e in cooperazione con il progetto H2020 “Welcoming Spaces” e 
l’iniziativa “Dialoghi delle cattedre UNESCO: un laboratorio di idee del 
mondo che verrà”. 

M come Matilde, come Montagna. A Bussoleno montata l’installazione 
frutto del progetto Matilde. 
(Bussoleno, 20-24 ottobre 2021)

Evento promosso nell’ambito del progetto Horizon2020 MATILDE 

L’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro: risorsa o problema? 
(online, 27 ottobre 2021)

Evento promosso e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di 
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San Paolo, realizzato da IRES Piemonte, FIERI, Dislivelli, Lab.in.s in 
collaborazione con UNHCR, che si inserisce nel percorso di capacity 
building  MIGLIORA  (Migrazione  e  Integrazione:  Generare  Legami, 
Inclusione e Opportunità per i Rifugiati nelle Aree rurali e urbane)

Inoltre, a partire dal Concorso fotografico SGUARDI PLURALI 
SULL’ITALIA PLURALE, promosso da FIERI insieme alla Società 
Umanitaria  di  Carbonia  e  in  collaborazione  con  CAMERA  –  Centro 
Italiano per la Fotografia, FIERI ha dato il via all’omonima mostra 
itinerante  inaugurata  a  Carbonia  (7-17  ottobre  2021)  e  allestita  poi 
a Torino  (16 dicembre 2021  – 30 gennaio 2022).  Le prossime  tappe 
saranno: Milano, Padova, Siena e Bologna.

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

        Sguardi Plurali è stata una grossa opportunità per me e tutti i ragazzi 
di seconda generazione che hanno partecipato a questo concorso, dando 
la possibilità a chi è arrivato tra i finalisti di esporre il proprio lavoro in varie 
città d’Italia e in contesti importanti.

Karim El Maktafi, secondo classificato del concorso Sguardi Plurali
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        Sono Oleksandra Horobets, una dei diciannove autori che han parteci-
pato al bando ‘’Sguardi Plurali’’ dedicato alle tematiche di migrazione, 
seconda generazione e la molteplicità culturale. Grazie alla giuria mi 
sono ritrovata tra i tre ragazzi vincitori che han potuto seguire la mostra 
itinerante tra Carbonia, Torino e Milano. Trovo che sia un’opportunità unica, 
sia per dare voce alle persone che l’esperienza migratoria l’hanno vissuta 
in prima persona, sia entrare in contatto con i professionisti del mondo 
lavorativo come,  Pietro Cingolani, Annalisa Frisina, Mariagiulia Grassilli, 
Suranga Deshapriya Katugampala, Délio Jasse, Andrea Tinterri, che si son 
resi disponibili fin dal primo momento e con i quali ho avuto la possibilità di 
avere un costante confronto. È un’esperienza ricca e stimolante, che per me 
è stata fondamentale per tante ragioni di diverso carattere. 

Oleksandra Horobets, vincitrice del concorso Sguardi Plurali
 

http://www.fieri.it/category/seminari-e-convegni/
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A novembre 2020, FIERI ha inaugurato una rubrica intitolata 
‘Immigrazione e integrazione in tempo di pandemia’. In queste 
pagine, ospitiamo brevi contributi che esplorano, teoricamente ed 
empiricamente, come la pandemia e le misure restrittive adottate 
in risposta ad essa stiano sconvolgendo le dinamiche migratorie 
e la condizione socio-economica delle minoranze migranti. 
Complessivamente sono stati pubblicati 9 contributi, di cui 2 nel 2021:

Riflessioni a partire da una ricerca recente sull’impatto della 
pandemia sui fenomeni migratori di Matteo Sanfilippo (2021)

L’interazione tra vulnerabilità strutturale e sistemica: i braccianti 
stranieri al centro della resilienza delle filiere agroalimentari di 
Serena Tagliacozzo, Lucio Pisacane e Majella Kilkey (2021)

Nel corso del 2021 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/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/


42 43

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 2021, la fonte principale è stata ancora la Commissione 
europea (Horizon 2020; Asylum Migration and Integration Fund). 
A livello nazionale, un sostegno decisivo ci viene dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo, che sostiene anche alcune attività 
istituzionali. Finanziamenti a specifici progetti ci giungono inoltre da 
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, e dalla fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino.



44 45

  ATTIVO  

  IMMOBILIZZAZIONI

  Totale immobilizzazioni materiali                      1.821

  ATTIVO CIRCOLANTE  

  Totale crediti verso altri entro 12 mesi                                72.000

  Totale disponibilità liquide                                                                  1.060.452 

  TOTALE ATTIVO                 1.134.273 

  

  PASSIVO   

  Totale patrimonio netto                  133.112

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                96.075 

  Totale debiti                     96.527

  Ratei e risconti                 808.559

  TOTALE PASSIVO               1.134.273 
 

  PROVENTI

  Contributo Compagnia di San Paolo                270.000

  Altri contributi                  498.995 

  Totale proventi istituzionali                                                               768.995 

  COSTI DI GESTIONE CORRENTE   

  Ammortamenti         1.165

  Collaborazioni e consulenze                 416.800 

  Affitto e gestione locali                                       30.169 

  Trasporti e viaggi                                 28.126

  Costo del lavoro dipendente                248.500

  Accantonamento al fondo Trattamento Fine Rapporto                            15.283

  Oneri finanziari                          639

  Oneri diversi di gestione                      9.282

  Totale costi ante imposte                  749.964

  Irap                       13.360

  TOTALE COSTI DI GESTIONE CORRENTE                763.324 

  AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE                    5.631
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Il 2022 sarà per FIERI un anno di svolta e di cambiamenti ineludibili. 
Progetti  importanti  si  concluderanno  (TRAFIG),  altri  entreranno 
nel vivo (in primis Whole-COMM e BRIDGES, entrambi finanziati da 
Horizon  2020). Ma  sarà  anche  l’anno  in  cui  ci  cimenteremo  con  un 
quadro di opportunità di finanziamento della ricerca in profonda 
trasformazione, con l’avvio di Horizon Europe e del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza in particolare, con i “partenariati estesi” previsti 
dalla Missione 4 del PNRR, dedicata a Istruzione e Ricerca.

Tutto questo avverrà in un contesto globale radicalmente trasformato, 
anche sul piano migratorio, dall’invasione russa dell’Ucraina. Questa 
tragica svolta della storia non potrà non avere conseguenze anche sui 
contenuti e sull’impostazione delle nostre ricerche.
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Il 2022 sarà per FIERI anche il primo anno di un percorso di rinnovamento 
di più ampio  respiro, orientato da un  “Piano Strategico 2022-2024”, 
varato a inizio 2022. Oltre al necessario aggiornamento delle nostre 
strategie di ricerca e fund-raising, gli assi principali di questo percorso 
saranno quattro:

Potenziamento e ampliamento delle nostre reti locali in vista di 
collaborazioni di ricerca e operative sul rapporto tra migrazioni e 
transizioni sistemiche (tecnologiche, ambientali, geopolitiche)

Rafforzamento organizzativo sotto diversi profili (solidità, efficienza, 
visibilità, competitività)

Massimizzazione delle ricadute a livello locale e nazionale dei 
finanziamenti a progetti

Rilancio e rafforzamento della nostra linea di azione finalizzata alla 
promozione della diversità e del ruolo dei giovani con retroterra 
migratorio nel dibattito pubblico

|05
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Riunione online direttivo FIERI 2021

Sede FIERI

In alto: Formazione progetto MIGLIORA, Torino

In basso: Riunione del progetto TRAFIG, Vienna 

Inaugurazione mostra “Sguardi Plurali”, Torino

Inaugurazione mostra “Sguardi Plurali”, Carbonia

Formazione progetto MIGLIORA, Torino

Incontro del progetto MATILDE, Bussoleno

Locandina XVIIa edizione Crocevia di Sguardi

Vincitrice mostra “Sguardi Plurali”, Carbonia

Biblioteca, ufficio FIERI, Collegio Carlo Alberto, Torino
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Tel. +39 011 5160044

      fieri@fieri.it
      www.fieri.it
      Fieri Torino
      @FieriForum

www.fieri.it
https://www.facebook.com/fieri.torino



