
                                                                                          

                                                                 
 

Seminario di formazione 

MeltingPot: cittadini del mondo solidali 
Sostegno a Distanza, immigrazione, comunità, cittadinanza 

 

Sabato 8 giugno 2013 – ore 10,30-17,30 

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino “Angelicum” 

Roma, Largo Angelicum, 1 – Aula 8 
(fine di via Nazionale, bus 40, 64 da Termini) 

 

 

Il Seminario rappresenta un’occasione per confrontarsi sul rapporto tra 

immigrazione, sostegno a distanza e solidarietà internazionale in generale, 

valorizzando il ruolo delle organizzazioni di cittadini stranieri in Italia. Progetto: La rete 

del SaD fattore di sviluppo sociale. 

 

 

Obiettivo dell'incontro è analizzare il rapporto tra sostegno a distanza e 

migrazione, se e come il SaD possa rappresentare un'alternativa al fenomeno 

migratorio, uno strumento di promozione per le stesse comunità immigrate in Italia, 

una minaccia o un alleato per le culture locali dei PVS. 

Sono invitati: associazioni che promuovono progetti di Sostegno a Distanza, 

associazioni che si occupano di immigrazione, comunità e associazioni di migranti, 

funzionari delle istituzioni pubbliche, ricercatori e studenti. 

La mattina sarà dedicata ad affrontare la tematica generale, con interventi di 

rappresentanti istituzionali, Vincenzo Curatola (Presidente di Forumsad), prof. 

Francesco Compagnoni OP (Università “Angelicum”), Michele Capasso (Presidente 

Fondazione Mediterraneo), prof. Stefano Zamagni (Presidente onorario Forumsad) 

e dibattito. 

Nel pomeriggio rappresentanti di associazioni ed enti locali potranno portare la loro 

testimonianza durante due tavole rotonde tematiche, scambiando esperienze e 

proposte. 
 

 

Le questioni aperte 
 

Sostegno a Distanza e immigrazione in Italia sono fenomeni in forte crescita negli 

ultimi anni. Apparentemente slegati, spesso considerati alternativi, possono 

condividere invece obiettivi e strumenti. Il seminario è dedicato ad approfondire 

questi elementi comuni, dando voce alle esperienze della società civile impegnata 

nel Sostegno a Distanza e nelle pratiche di integrazione e dialogo interculturale. 



                                                                                          

                                                                 
 

La cooperazione internazionale viene vista in alcuni casi come uno strumento per 

ridurre i flussi migratori, secondo lo stereotipo dell’“aiutiamoli a stare meglio a casa 

propria”. Ma non è forse proprio la sensibilità verso la condizione dei paesi del Sud del 

mondo che può permettere di capire le esigenze e le aspirazioni dei rappresentanti di 

quelle comunità, che vengono in Italia per migliorare la vita propria e delle loro 

famiglie?  

D’altra parte, il lavoro e l’impegno dei migranti produce una quantità di benefici 

economici che vanno ai paesi di origine sotto forma di “rimesse”, superiore al flusso 

di aiuti allo sviluppo: non si tratta anche questa di una forma di cooperazione 

internazionale? 

L’obiettivo dei progetti di Sostegno a Distanza è quello di accompagnare il 

miglioramento economico e culturale di tante famiglie nei paesi di intervento: non è 

di fatto lo stesso obiettivo che viene perseguito nel progetto migratorio? 

Sempre di più i cittadini stranieri si preoccupano della reale efficacia degli aiuti 

economici inviati alle proprie comunità di origine: con la loro esperienza non 

potrebbero essere attori di progetti di solidarietà internazionale ed attraverso questi 

svolgere un ruolo attivo nella società civile? 

Volontari e operatori delle associazioni promuovono da tempo percorsi di 

educazione alla cittadinanza globale e di dialogo interculturale, come occasioni di 

sensibilizzazione del territorio. In molti casi, inoltre, le stesse associazioni 

collaborano con gli enti locali nella realizzazione di servizi di accoglienza. 

Associazioni solidali e comunità migranti non potrebbero collaborare per costruire 

una società interculturale e partecipativa, in Italia e nei paesi di origine? 

Il seminario vuole essere un’occasione per riflettere su queste potenzialità 

attraverso il confronto tra gli attori sociali direttamente interessati e le 

testimonianze di chi ha già iniziato a rispondere a questi interrogativi. 
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