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Seminario di formazione: 
 

                              “Il Bangladesh in Italia. Studio di caso in Friuli Venezia Giulia.”  
 

 
Cos’è: il seminario in sintesi 
 
Si tratta di una proposta formativa che intende fornire elementi di riflessione teorica e metodologica 
sui processi migratori che interessano alcune comunità presenti nel nostro paese, in particolare la 
comunità bengalese.  
Al contempo le tematiche e il taglio “trans-culturale” offerto dalla prospettiva antropologica e 
interculturale adottata nel corso permetteranno la comparazione e l’utilizzo del percorso formativo 
anche in altri ambiti e contesti di immigrazione, presentando un quadro aggiornato 
dell’immigrazione in Italia. 
L’idea è di fornire ai partecipanti elementi per approfondire la conoscenza delle comunità in oggetto 
e delle dinamiche di relazione dentro e fuori la collettività, ma allo stesso tempo fornire strumenti di 
natura teorica e metodologica per rapportarsi alla diversità culturale in quanto tale. 
Nello specifico saranno presi in considerazione ambiti come il lavoro, la scuola e il rapporto con le 
istituzioni sanitarie e la vita quotidiana. 
Elemento innovativo è l’utilizzo del linguaggio audio visuale: nel 2005 è stato girato da 
Videomante il documentario “Apni. Tumi. Tui. Il cantiere delle relazioni”, della durata di un’ora, 
che illustra l’esperienza di vita dei bengalesi nella città dei Cantieri di Monfalcone. Il documentario 
sarà ulteriore materiali di ricerca e di riflessione a disposizione dei partecipanti al corso. 
 
A chi è rivolto 
 
Il seminario è rivolto ad operatori del territorio, funzionari pubblici e privati, insegnanti, mediatori, 
associazioni di categoria e in genere personale addetto alle relazioni con gli immigrati residenti nel 
nostro paese.  
 
 
Perché è necessario 
 
Il crescente numero di immigrati presenti sul territorio italiano e in particolare la crescente presenza 
di comunità fortemente radicate sul territorio (come risultano essere da alcuni anni i Bengalesi) 
rendono necessario un continuo aggiornamento dei nostri operatori del territorio, sia  di coloro che 
operano a diretto contatto con gli immigrati, sia di coloro lavorano alla progettazione e messa in 
atto di politiche pubbliche.  
Particolarità del seminario è la presentazione di ricerche sul campo condotte tra il 2001 e il 2003 
nella regione Friuli Venezia Giulia dalle ricercatrici-docenti del corso, pubblicate in seguito in un 
volume. Il seminario si presenta pertanto come un’occasione formativa che intreccia competenza 
teorica e pratica personale: elementi che lo rendono frutto di esperienze “vissute” e non solo 
“studiate” o “analizzate”. Si tratta, dunque, di una occasione concreta di trasferimento di 
conoscenza dalla ricerca accademica alla società civile e ai decision makers, nell’ottica di un 
miglioramento di situazioni, condizioni, politiche a vantaggio di tutta la collettività. 
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Come nasce  
 
Il seminario “Il Bangladesh in Italia” prende avvio dai risultati di una ricerca antropologica svolta a 
Monfalcone (Gorizia) tra il 2001 e 2003, con il sostegno della Direzione Immigrazione della 
Regione Friuli Venezia Giulia, l’Università di Udine, La Fondazione Carigo e i comuni di 
Monfalcone e di Fogliano Redipuglia. Monfalcone, “città delle navi da crociera”, è oggi polo di 
attrazione non solo per trasferisti provenienti dal sud Italia o dai balcani, ma anche  per immigrati 
provenienti da arre più lontane (in particolare dal 2000 in poi Bengalesi). La ricerca si profila come 
uno dei primi studi approfonditi realizzati in Italia sulla comunità bengalese e il volume pubblicato 
“Il fenomeno migratorio nel comune di Monfalcone. Il caso della comunità bengalese” (a cura delle 
ricercatrici Patrizia Quattrocchi, Elena Vera Tomasin e Micol Toffoletti) rappresenta tutt’ora un 
punto di riferimento bibliografico nel panorama italiano. 
 
 
Dove si svolge  
 
I docenti sono disponibili ad organizzare il seminario nei luoghi di interesse e/o di lavoro dei 
partecipanti (Comuni, province, regione, scuole, associazioni di categoria), in Friuli e in tutta Italia.  
 
Quanto dura  
 
Il percorso standard del Seminario “Il Bangladesh in Italia” è di 5 ore di lezione. 
Percorsi di durata maggiore o minore ore sono disponibili a richiesta. 
 
Contenuti e Programma 
 
A partire dall’approccio antropologico al fenomeno immigratorio si illustrerà la situazione italiana, 
dal punto di vista statistico, etnico, socio-culturale, con enfasi su esperienze di integrazione e 
politiche dell’accoglienza messe in atto nelle differenti regioni. Si analizzerà poi nello specifico la 
comunità bengalese, in ambito nazionale e in ambito locale (Regione Friuli Venezia Giulia), 
approfondendo percorsi e progetti migratori e vita quotidiana (lavoro, scuola, sanità). Durante il 
corso sarà proiettato e discusso il documentario “Apni. Tumi. Tui. Il cantiere delle relazioni”. 
 
Il percorso formativo sarà suddiviso in una sessione introduttiva,2 moduli e una sessione di 
chiusura: 
 
Ipotesi di orario: Mattina 8.30-13.30 
 

Introduzione. Come nasce il seminario: Presentazione della ricerca antropologica. (15 
minuti) 

 
1. Elementi di antropologia delle migrazioni. Il caso italiano. Verranno delineati alcuni 

concetti chiave dell’approccio antropologico al fenomeno migratorio e si presenterà la 
situazione italiana dal punto di vista statistico e socio-culturale, con particolare enfasi su 
esperienze locali di integrazione riuscita o mancata (1 ora) 
 

Pausa (15 minuti) 
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2. Il Bangladesh in Italia e in Friuli Venezia Giulia (2 ore). Si presenteranno i percorsi e i 
progetti migratori che portano i cittadini bengalesi nel nostro paese e a sceglierlo come 
luogo di residenza per lunghi e brevi periodi. Si illustreranno dinamiche familiari, vita 
quotidiana, situazione lavorativa, educazione e scuola, rapporti con le istituzioni locali dei 
Bengalesi residenti a Monfalcone. 
 
Visione del documentario “Apni. Tumi. Tui. Il cantiere delle relazioni”, realizzato da 
Videomante nel 2005 nel comune di Monfalcone (durata 1 ora). 
 
Analisi del contenuto,  discussione chiusura dei lavori (30 minuti). 
 

 
Metodologia e didattica 
 
La metodologia adottata prevede la combinazione di diverse tecniche, atte a coinvolgere i 
partecipanti e a incoraggiare lo scambio di esperienze personali e di opinioni:  
 

– lezioni frontali, con utilizzo di materiali di campo (fotografie, stralci di interviste, 
documentazione d’archivio, esperienza diretta delle docenti-ricercatrici); 

– video-stimolo. Utilizzo del documentario come materiale conoscitivo e riflessivo: da una 
parte il documentario permette di conoscere la vita quotidiana dei Bengalesi che vivono a 
Monfalcone; dall’altra permette la riflessione su tematiche che interessano gli immigrati 
tutti. Attraverso le parole dei protagonisti si discuterà, infatti di temi come la condizione 
lavorativa, gli affetti, il rapporto con la terra d’origine, le difficoltà di integrazione e le 
speranze di un futuro migliore.  

– Analisi del contenuto. 
– Discussione partecipata. 

 
Materiale di appoggio alla didattica sarà il volume “Il fenomeno migratorio nel comune di 
Monfalcone. Il caso della comunità bengalese”. Una bibliografia di approfondimento sarà  
distribuita e commentata durante il corso. 

 
 
Corpo docente 
 
I docenti sono altamente qualificati ed esperti nelle tematiche in oggetto. Grazie alle loro esperienze 
di ricerca sul campo – che si affianca alla competenza teorica -  permettono il trasferimento di 
conoscenza diretta dei risultati del loro lavoro ai partecipanti al corso. 
 
Docenti di riferimento: 
 
D.ssa Patrizia Quattrocchi 
Antropologa, Dottore di ricerca in Etno-Antropologia presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (2005). Afferenza attuale: Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Economia, 
Società e Territorio. 
Dal 2006 al 2009 Ricercatrice e Docente in Antropologia medica presso il Dipartimento di 
Medicina Sociale e Salute Pubblica del Centro di Ricerca Biomedica “Centro de Investigaciones 
Regionales Dr. Hideyo Noguchi” dell’Università Autonoma dello Yucatan, Messico. 
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D.ssa Elena Vera Tomasin 
Antropologa e documentarista. Laureata in Antropologia presso l'Università degli Studi di Trieste. 
Ha svolto ricerca sul campo in Honduras e Messico, oltre che sul territorio italiano in particolare sui 
fenomeni migratori. 
 
D.ssa Erica Barbiani 
Antropologa e documentarista, Dottore di ricerca in Sociologia dei Fenomeni Culturali presso 
l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Ha svolto ricerca sul campo in India e in Messico. 
 
 
Per preventivo e informazioni contattare: info@areas.fvg.it oppure formazione@videomante.it. 
 


