Progetto «Maximizing the Gains and Minimizing the
Social Cost of Overseas Migration in the Philippines»

Incontro di consultazione:
«Migrazione, sviluppo e integrazione.
Quale ruolo per le associazioni di migranti?»
Provincia di Roma, Sala Martini, 16 Marzo 2011, ore 14:00 – 18:30

Premessa
Con il progetto “Maximizing the Gains and Minimizing the Social cost of Overseas Migration in the
Philippines”, finanziato dalla Joint Migration and Development Initiative (EU-UN), il Filipino Women's
Council (FWC) e il CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) hanno collaborato in attività
di formazione e capacity building con l’obiettivo di rafforzare e promuovere il ruolo dell'associazionismo
migrante per l'integrazione socio-lavorativa dei lavoratori filippini in Italia e, al tempo stesso, per migliorare
e potenziare il loro contributo ad attività di sviluppo nel paese di origine attraverso le rimesse.
In quasi 18 mesi di attività, FWC e CISP hanno sperimentato, fra le altre cose, pratiche innovative di
orientamento e sensibilizzazione, formazione di leader di comunità e alfabetizzazione finanziaria che
rispondono efficacemente alle esigenze e gli interessi dei migranti filippini in Italia, delle loro famiglie e
delle loro comunità di origine. Al tempo stesso, micro-progetti di sviluppo, informazione e sostegno alle
famiglie sono stati intrapresi nelle Filippine, nell'ambito dello stesso progetto, dalla ONG filippina AtikhaOverseas Workers and Communities Initiative, attiva nei centri di Batangas e Laguna e nelle provincie di
Cavite, Tarlac e Pampanga dell’isola di Luzon.

Obiettivi dell’incontro
1. Condivisione delle “lezioni apprese” del progetto e analisi delle e strategie e scelte operative compiute.
2. Discussione dei limiti e delle potenzialità di progetti a sostegno del protagonismo delle associazioni di

migranti da parte di organizzazioni e istituzioni italiane. In tale ottica, stakeholders presenti sul territorio
italiano, nel Lazio in particolare, sono invitati a discutere sul tema della progettualità condivisa fra realtà
italiane e associazioni di migranti nel campo dell’integrazione e della cooperazione allo sviluppo.
Il risultato dei lavori auspicato è una serie di raccomandazioni per politiche e pratiche progettuali sul tema
“migrazioni e sviluppo”. Le raccomandazioni prodotte saranno ufficialmente presentate in occasione della
Conferenza Internazionale del progetto «Maximizing the Gains and Minimizing the Social Cost of Overseas
Migration in the Philippines», che avrà luogo il 15 Aprile 2011 a Roma e che vedrà la partecipazione di
rappresentanti della Provincia di Roma e della Provincia di Batangas, oltre che di rappresentanti di istituzioni
italiane, filippine, europee e internazionali.

Programma e struttura dell’incontro
ore 14 - Accoglienza e registrazioni

ore 14.30 – Apertura lavori.
Moderatore Paolo Dieci, Direttore CISP
Interventi di:
Massimiliano Massimiliani, Consigliere Provincia di Roma
Claudio Cecchini, Assessore Servizi Sociali della Provincia di Roma
Massimiliano Smeriglio, Assessore Lavoro e Formazione della Provincia di Roma
Romeo L. Manalo, Ambasciatore delle Filippine in Italia

ore 15.15 – 16.15: Sessione seminariale
Le relazioni previste per questa sessione hanno lo scopo di fornire un quadro di riferimento, sia a livello
teorico che pratico, utile allo svolgimento del dibattito durante il Tavolo di Lavoro. A tal fine, sono previste
tre brevi relazioni sull’interconnessione fra migrazione e sviluppo, con particolare attenzione alle attività
svolte dal CISP e dal FWC all’interno del progetto “Maximizing the Gains and Minimizing the Social Cost
of Overseas Migration in the Philippines” (vedi scheda allegata).
Relazioni a cura di:
Sebastiano Ceschi (CeSPI): “Associazionismo, rimesse e sviluppo nel contesto migratorio: Problemi e
prospettive”
Sandra Rainero (Veneto Lavoro): “La dimensione locale dell'approccio globale a migrazioni e co-

sviluppo: Il caso del Veneto ”
Charito Basa (FWC), Dona Rose De La Cruz (FWC) e Giordana Francia (CISP): “Il progetto
Maximizing the Gains and Minimizing the Social Cost of Overseas Migration in the Philippines”

ore 16.15 - Pausa caffè

ore 16.30 – 18.30: Tavolo di Lavoro
Dopo un breve giro di presentazione, il Tavolo si concentrerà sull’obiettivo di elaborare prospettive e linee
operative da condividere fra i partecipanti, a partire dai propri ruoli e competenze. Il confronto fra i
partecipanti riguarderà principalmente i seguenti temi:

•

Risparmio, rimesse e servizi; progetti di co-sviluppo e Diaspora philanthropy nei paesi di origine.

•

Integrazione socio-lavorativa dei migranti e diritti, con particolare attenzione al settore domestico e
della cura.

•

Sensibilizzazione delle comunità e
alfabetizzazione

finanziaria,

capacity building dell’associazionismo migrante su

costo sociale

della

migrazione,

diritti/doveri

dei

migranti,

risparmio/rimesse e sviluppo umano.
La discussione si baserà su schede informative e materiali precedentemente inviati a tutti i partecipanti. A
tale fine, sarà fatta richiesta a tutti i partecipanti di compilare e far pervenire all’organizzazione dell’evento
(sabrinamarchetti@rocketmail.com)

una

breve

scheda

che

illustri

le

attività

che

la

propria

organizzazione/ente ha svolto circa i temi in dibattito ponendo in luce i suoi punti di forza/debolezza e lo
spazio in esse per possibili nuove alleanze.

Moderatore del Tavolo di Lavoro: Paolo Dieci (CISP)
Partecipanti: Romeo L. Manalo (Ambasciatore filippino), Romulo Salvador Sabio e Victor Emeka Okeadu
(Consiglieri aggiunti, Comune di Roma), Claudio Cecchini (Ass. Servizi Sociali, Provincia di Roma), Josè
Galvez (SENAMI), Massimiliano Smeriglio (Ass. Formazione e Lavoro, Provincia di Roma), Silvia Achille
(Min. Lavoro e Politiche Sociali, DG Immigrazione), Massimiliano Massimiliani (Consigliere Provincia di
Roma), Raffaella Maioni (Acli-colf), Giulio Giangaspero (CeSPI), Francesco Santangelo (Microfinanza),
Ginevra Demaio (Dossier Caritas/Migrantes), Sebastiano Ceschi (CeSPI), Dana Mihalache (Ass. Spirit
Romanesch), Catia Dos Santos (Ass. Tabanka), Noemi Tricarico (IPSIA), Grazia Naletto (Lunaria), Andrea
Nardone (Fondazione Risorsa Donna), Massimo Pera (MicroProgress), Tana Anglana (OIM), Sandra Rainero
(Veneto Lavoro), Dona Rose De la Cruz e Charito Basa (Filipino Women's Council), Giordana Francia
(CISP), Yustin Granados (Ass. Jexavis), Daniela Cardenia (Provincia di Roma, Servizio Immigrazione), Pina
Cardarelli (Ass. Politiche Sociali, Regione Lazio)

Breve presentazione organismi proponenti
• Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP, una ONG italiana fondata nel 1983 a Roma
che ha realizzato e realizza progetti in oltre trenta paesi del Sud mondo nel campo della cooperazione allo
sviluppo,

emergenza e aiuto umanitario, educazione allo sviluppo e all'intercultura. In Europa svolge

progetti di informazione, formazione, educazione allo sviluppo, lotta al razzismo e all’esclusione sociale e
promozione della solidarietà internazionale. Sito web: www.sviluppodeipopoli.org
• Filipino Women’s Council, un ' organizzazione filippina di Roma fondata nel 1991 che ha lavorato
sull'empowerment della comunità filippina con particolare attenzione alle questione specifiche
dell'immigrazione femminile, servizi di informazione e orientamento, ricerca, costruzione di reti, policy
lobby e advocacy sull’interconnessione fra migrazione e sviluppo.

