Summer School
Aosta 20-21 settembre 2012

Immigrazione e politiche nei piccoli e medi comuni
L’immigrazione è un fenomeno complesso, che comporta vantaggi e benefici per chi migra e
per il paese di arrivo, ma anche difficoltà e sfide di non facile soluzione. È dunque un
fenomeno che va gestito con attenzione se si vuole che produca benessere per tutti i soggetti
coinvolti, anziché disagio e tensioni sociali. Questo compito non investe solamente i
legislatori a livello nazionale, ma ogni ambito della nostra società, dal momento che
l’immigrazione è un fenomeno strutturale. Conoscere e riflettere sui modi e le dinamiche con
cui le migrazioni interagiscono e modificano la società in cui si opera è quindi divenuto un
requisito indispensabile per molti professionisti dei servizi pubblici, del non profit e sempre
più anche del profit.

La Summer School è una proposta di alta formazione rivolta a soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nei processi decisionali locali interessati dal fenomeno migratorio.
E‘ organizzata dall’Osservatorio Economico Sociale della Regione Valle d’Aosta nell’ambito
del progetto internazionale Demochange con la collaborazione di Fieri - Forum
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione.

I destinatari sono i rappresentanti delle comunità locali, i dirigenti, i funzionari, gli operatori
regionali e comunali, gli esponenti del terzo settore e del settore privato provenienti da
diverse regioni italiane e interessati ad approfondire le dinamiche legate alle migrazioni.
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Obiettivi



sostenere lo sviluppo di knowledge-based policies, ossia interventi sviluppati su una solida
conoscenza del fenomeno trattato tramite il confronto tra esperti ed esponenti delle
comunità politiche locali;



favorire lo scambio di buone pratiche tra decisori pubblici locali;



incentivare lo sviluppo di reti e l’eventuale costruzione di una community tra i soggetti
locali interessati al tema dell’immigrazione che può funzionare come base per lo
sviluppo di azioni comuni su questo tema.

Contenuti
La Summer School sarà articolata in tre moduli di mezza giornata il 20 e 21 settembre 2012.
I primi due moduli sono riservati agli iscritti alla Summer School, mentre un modulo propone
una conferenza aperta al pubblico.

Modulo 1: Prove di dialogo tra ricerca e politiche: la piattaforma on line Demochange- SSII

Nell’ambito del progetto internazionale Demochange l’Osservatorio Economico Sociale della
VdA ha messo a punto uno strumento di sostegno alla conoscenza del fenomeno
dell’immigrazione,

concertandolo

insieme

ai

soggetti

istituzionali

coinvolti

nella

programmazione delle politiche economiche, sociali ed educative del territorio. Questo
Modulo illustrerà le funzionalità del data base inter-istituzionale sull’immigrazione in Valle
d’Aosta proponendo alcuni esempi di interrogazione dei dati a sostegno della
programmazione delle politiche.
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Modulo 2: L’altra dimensione dell’integrazione: l’immigrazione nei medi e piccoli comuni
L’obiettivo di questo modulo è di ragionare insieme sulla questione, ancora poco conosciuta
ed esplorata, dei processi di integrazione nei territori contraddistinti da modelli insediativi
frammentati e dispersi e di favorire la circolazione di buone pratiche per trattare in maniera
efficace le sfide specifiche che questi contesti pongono agli amministratori locali in termini di
integrazione.

Modulo 3: Definire, misurare e gestire l’integrazione nei piccoli comuni , evento pubblico
21 settembre 2012.
Alla conferenza è assicurata la partecipazione di Augusto Rollandin, Presidente della
Regione Autonoma Valle d’Aosta; Giovanna Zincone Presidente di Fieri e Consulente del
Presidente della Repubblica Italiana per i problemi di coesione sociale; amministratori locali
dell’Emilia Romagna, del Trentino, della Valle d’Aosta.

Metodi
La Summer School alternerà la proposizione di interventi teorici a sessioni di dibattito ed
esercitazioni in sotto gruppi. Sarà inoltre creata un’apposita pagina sul sito di DemochangeSSII, dove saranno resi disponibili i materiali formativi ed i recapiti dei partecipanti che lo
vorranno, così da favorire la prosecuzione dello scambio di conoscenze e pratiche anche
dopo la chiusura della Summer School, e da porre le basi per l’eventuale costruzione di una
community tra quei soggetti più interessati al tema dell’immigrazione.

La Summer School è riservata a un numero limitato di partecipanti. Le pre-iscrizioni sono
aperte a partire dal 15 giugno 2012.

Iscrizioni e informazioni: Presidenza della Regione Osservatorio Economico Sociale
Tel. 0165 273615
Fax 0165 273618
e-mail statistica@regione.vda.it
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