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     Alla cort. att. del Sindaco del Comune di Monfalcone  
dott.ssa Silvia Altran 

 
 

Proposta progettuale AREAS 
 

MIGRAZIONI E NUOVE CITTADINANZE A MONFALCONE  
 
“Migrazioni e nuove cittadinanze a Monfalcone”  è un progetto di ricerca-azione che approfondisce 
e attualizza l'analisi delle migrazioni nel territorio di Monfalcone avviata già nel 2003 in occasione 
dello studio AREAS "Il fenomeno migratorio nel comune di Monfalcone. Il caso della comunità 
bengalese".  
Il progetto integra la ricerca antropologica sull'evoluzione delle migrazioni a Monfalcone, con 
alcune azioni concrete di formazione in ambiti strategici (scuola, lavoro, casa, santà) e 
informazione e sensibilizzazione alla comunità. Si conclude con un rapporto di ricerca che è 
anche una proposta di buone prassi interculturali.  
 

DURATA 
 

Il progetto ha una durata di 12 mesi, a partire da settembre 2014. 
 

OBIETTIVI 
 

contribuire a delineare politiche di interazione innovative attuabili nel breve e medio periodo anche 
tramite il trasferimento nel contesto monfalconese delle buone prassi già attuate in seno al Network 
europeo delle città interculturali1; 
- sostenere l’adesione della città di Monfalcone [ed eventuali altre amministrazioni partner di 
progetto] al Network nazionale ed europeo delle città interculturali2 ; 
- facilitare processi di coesione sociale a partire da una maggior conoscenza reciproca dei bisogni di 
tutte le persone facenti parte della comunità residente; 
- contribuire a costruire percorsi di cittadinanza partecipata con il coinvolgimento della comunità 
nello sviluppo, nell’implementazione e nella valutazione della strategia interculturale 
dell’amministrazione pubblica e dei soggetti attivi sul territorio monfalconese; 
 

AZIONI PREVISTE 
 
1_formazione diretta a gruppi omogenei [insegnanti ed educatori, amministratori, operatori 
socio-sanitari, mediatori interculturali, esponenti degli associazionismi e delle comunità migranti]; 
 
 
                                                
1 Il Network europeo delle città interculturali è nato nel 2008 su iniziativa del Consiglio d’Europa e della Commissione 
Europea con lo scopo di esaminare l’impatto della diversità culturale e delle migrazioni nelle città europee: mira ad 
aiutare le singole città nell’identificazione delle strategie e delle politiche maggiormente efficaci nella promozione e 
nella gestione della diversità culturale. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp 
2 Capofila del Network italiano delle città interculturali è la città di Reggio Emilia [Cfr. - Carta del Network italiano 
delle città interculturali – Reggio Emilia, 21/9/2010 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/Italy/CharterNetwork_it.pdf] 
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2_informazione e sensibilizzazione diretta a tutta la comunità monfalconese attraverso la 
creazione di eventi aperti a tutti, tra i quali anche proiezioni di film e documentari tematici; 
 
3_rilevazione dei bisogni e ricerca antropologica all'interno di gruppi omogenei [insegnanti ed 
educatori, amministratori, operatori socio-sanitari, mediatori interculturali, esponenti degli 
associazionismi e delle comunità migranti]  e di gruppi eterogenei [gruppi di quartiere] su: 
 

 coesione sociale in ambito scuola-salute-lavoro-luoghi pubblici d'interazione;  
 identità e appartenenze;  
 vissuti rispetto al quartiere di residenza e alla popolazione residente;  
 proposte partecipate e migliorative dell’attuale grado di coesione sociale; 
 comunità bengalese: percorsi migratori, flussi e stabilizzazione, la questione femminile, 

le giovani generazioni;  
 la mappa delle migrazioni a Monfalcone; 
 normativa vigente [in punto diritti e doveri del cittadino e dello straniero, tutela 

antidiscriminatoria, strategie di promozione del dialogo interculturale in seno al 
Network europeo delle città interculturali]; 

 politiche di integrazione attuate nell'ultimo decennio 
 
4_costruzione/consolidamento del parternariato in collaborazione con il Comune di Monfalcone 
[ulteriori possibili partner: Regione FVG, Provincia di Gorizia, amministrazioni limitrofe al 
territorio monfalconese, Azienda Sanitaria, Istituti Scolastici Comprensivi del territorio, 
associazioni di categoria, sindacati, aziende, ATER, SUNIA, associazioni di migranti, associazioni 
culturali/sportive del territorio etc.]; 
 
5_analisi dei bisogni rilevati, rapporto di ricerca e progettazione partecipata di buone 
pratiche interculturali [cfr. Network europeo delle città interculturali] come ad esempio: 
 

 creazione di un tavolo permanente in cui istituzioni, associazioni e rappresentanti delle 
comunità monitorino e concertino azioni in linea con le linee guida UE in tema di 
dialogo interculturale; 

 sistema di orientamento formativo per i minori preadolescenti e adolescenti e i giovani 
adulti in collaborazione con i centri di aggregazione giovanile; 

 inclusione delle “seconde generazioni” [nati/e in Italia, tra i 13 e i 21 anni] in percorsi di 
orientamento professionale verso professioni "sociali" [ad esempio nel settore 
sociosanitario e della formazione]; 

 potenziamento del sistema pubblico di mediazione interculturale/gestione dei conflitti; 
 

VALORE E RILEVANZA DEL PROGETTO 
 
Dalla letteratura scientifica internazionale emerge che i processi di coesione sociale riguardanti i 
migranti e le società di accoglienza sono processi bidirezionali ed hanno al loro interno una 
fisiologica e spesso inevitabile dimensione conflittuale. Tale dimensione, al pari della dimensione 
cooperativa, va verificata nella sua entità; ma va altresì incanalata e/o guidata, in quanto terreno 
essa stessa di elaborazione/produzione/riproduzione di nuove identità collettive, che possono e 
devono contribuire alla costruzione di positivi scenari di coesione sociale: il che implica un ruolo 
attivo di tutti gli attori sociali coinvolti [comunità residente, istituzioni, scuola, azienda sanitaria e 
ospedaliera, associazionismi, sindacati, categorie produttive].  



 

 
A.R.E.A.S. c/o ARCI Nuova Associazione  - Via Manzoni, 9-11 - 34132 Trieste  
Tel.: 040 98 96 232 / Fax.: 040 98 90 854 / Cell.: 0039 329 40 613 40 
 info@areas.fvg.it - www.areas.fvg.it 

 
Questo a maggior ragione nell’attuale contesto transnazionale che vede un’elevata mobilità delle 
persone, un’alta componente di minori migranti e giovani adulti e una costante crescita delle 
seconde generazioni e dei matrimoni misti.  
Proprio a tal fine le linee guida UE3 in tema di dialogo interculturale, coesione sociale e territoriale 
sottolineano le necessità comparative e di trasferimento/condivisione delle buone pratiche 
interculturali attuate dalle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la costruzione di reti a 
livello nazionale e sovranazionale in grado di condividere efficaci strategie comuni a livello 
europeo. Il presente progetto di ricerca-azione si inserisce perfettamente in questa strategia europea. 
 

METODOLOGIA 
 
I contesti di interazione, intesi come spazi sociali e simbolici, influenzano le dinamiche relazionali 
tra “vecchi e nuovi” abitanti: non v’è dubbio che il particolare e intenso radicamento della comunità  
bengalese in alcune zone del territorio monfalconese [ex. microimprenditorialità diffusa nelle zone 
del centro storico della città] necessiti di un’analisi specifica proprio nei luoghi di maggior 
insediamento. Al contempo però, l’analisi deve essere più ampia, per dar conto di un fenomeno 
complesso, multidimensionale e in continuo cambiamento.  
A tal fine la metodologia utilizzata sarà mista [qualitativa/quantitativa]: la raccolta e l’analisi dei 
dati deve infatti essere motore di comprensione “profonda – e non solo di descrizione – del 
fenomeno. L’approccio antropologico - da sempre interessato a comprendere i processi sociali dal 
punto di vista di chi li esperisce (siano essi individui, istituzioni, gruppi sociali etc,) - rappresenta un 
valore aggiunto in questo percorso. 
 
Gli strumenti metodologici utilizzati saranno i seguenti: 
 

 rilevazioni statistiche quantitative e analisi dei flussi considerati più significativi [ad es. 
l’evoluzione demografica della componente minorile]; 

 rilevazioni qualitative [ad es. analisi delle politiche interculturali e loro impatto sociale 
sul territorio monfalconese]; 

 osservazioni partecipate e dinamiche nei vari quartieri/zone di residenza del territorio 
monfalconese [il “non detto” viene colto e osservato quindi rientra nella raccolta dati 
complessiva]; 

 interviste qualitative individuali e di gruppo; 
 focus group [gruppi omogenei]; 
 gruppi di discussione [gruppi di persone non omogenei per provenienze ed estrazioni 

socioculturali (residenti, esercenti, responsabili delle circoscrizioni e delle associazioni) 
convocati attraverso avvisi pubblici]; 

 uso del video-stimolo nei gruppi di discussione e nei focus group, con la proiezione di 
documentari come “Apni Tumi Tui – Il cantiere delle relazioni” VIDEOMANTE 
(2003)] e altri film utili; 
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3 Cfr. Libro bianco sul dialogo interculturale – Consiglio d’Europa – Strasburgo 2008. 
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Trieste, 2 aprile 2014        
 
Referente AREAS 
dott. Moreno De Toni - Presidente e legale rappresentante AREAS 
E-mail: moreno.detoni@gmail.com ; moreno.detoni@postacertificata.gov.it  
Tel.: +39 329 40 613 40 
www.areas.fvg.it  
 
Staff progettuale: 
 

- dott.ssa Patrizia Quattrocchi [ricercatrice e docente in antropologia culturale – Università 
degli Studi di Udine] 

- dott.ssa Elena Vera Tomasin [antropologa, autrice, regista e produttrice di documentari] 
- dott.ssa Federica Misturelli [antropologa, linguista, formatrice] 
- dott.ssa Micol Toffoletti [consulente del lavoro] 
- dott. Moreno De Toni [antropologo, educatore, giudice minorile] 

 
 
 
 
 


