
PRATICHE PER TERRITORI INCLUSIVI:
PRIMA SCUOLA ITINERANTE SU
MIGRAZIONI E SPAZI URBANI IN ITALIA

V° edizione
L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI
NEI TERRITORI RURALI

in collaborazione con

per

L’attenzione della ricerca e delle politiche sui temi migratori si è finora concentrata
sulle città. I meccanismi osservati negli agglomerati urbani, tuttavia, sono solo
in parte applicabili alle aree rurali e peri-urbane. Queste ultime presentano
infatti caratteristiche parzialmente differenti e richiedono ragionamenti e
interventi capaci di tenere conto di tale differenza.
La gran parte dei piccoli comuni rurali e peri-urbani può difficilmente contare
sugli stessi fondi, figure e organizzazioni dedicate ai temi migratori di cui
dispongono le città. D’altro canto, un’infrastruttura istituzionale e organizzativa
“leggera” può favorire l’innovazione, la cui sostenibilità sul medio-lungo periodo
resta però una sfida.
A differenza delle città, poi, molte aree rurali sovente non dispongono di servizi
in loco, come corsi di lingua e formazione, servizi sanitari e sportelli sociali.
Diviene pertanto necessario individuare soluzioni che consentano l’accesso ai
servizi da parte di una popolazione dispersa e in parte priva di mezzi di trasporto
privati, come gli stranieri e gli anziani.
Infine, l’incidenza rilevante dei lavoratori migranti stagionali in molti contesti
rurali pone sfide peculiari, dal momento che il sistema di welfare così come le
politiche di integrazione sono generalmente connessi alla residenza e pensati

popolazioni stabili. Questi lavoratori, benché spesso indispensabili per le
economie locali e generatori di un impatto sociale rilevante sui territori, risultano
difficili da trattare dagli interventi di integrazione.
Questa edizione della Scuola itinerante “Pratiche per territori inclusivi” è
organizzata da IRES Piemonte, in collaborazione con FIERI e MEDI e in cooperazione
con il progetto Horizon2020 Welcoming Spaces (https://www.welcomingspaces.eu/).

per

Le giornate di mercoledì 22 e venerdì 24 settembre si terranno in presenza; la partecipazione è riservata
ai partecipanti all'intero modulo di 3 giornate.

iscrizioni: (scadenza 20 settembre)

Il modulo di formazione è aperto ad un massimo di 25 persone, alle quali viene richiesta la partecipazione
continuativa a tutte e 3 le giornate facilitare lo svolgimento efficace dei lavori. Per le due giornate in
presenza, i partecipanti per poter accedere alle sale dovranno esporre il green pass o di

effettuato di
di di

un
tampone

esito negativo
nelle 48 ore Gli organizzatori si riservano valutare e selezionare le

richieste partecipazione in base all’eterogeneità dei profili professionali e dei territori afferenza.
Per https://forms.gle/oDwwwTGCjQCeYrXg9 |

precedenti.

le
di settembre siLa partecipazione è

modulo
all'Open Day giovedì 23 che terrà online su aperta a tutti, previa

iscrizione entro ore 12.00 del 21 settembre compilando il a questo link:
Zoom

https://forms.gle/pLujQw8AnbcP7A7r5


