
  

 
 

 

 
 Il progetto Agenda per un’Italia plurale: raccomandazioni per un miglioramento del quadro 

normativo sull’immigrazione, realizzato dalla Fondazione Basso nel 2013 e finanziato dalla Open 

Society Foundation , si presenta come la continuazione e la sintesi delle importanti indagini 

conoscitive sulle condizioni sociali delle popolazioni migranti presenti sul territorio italiano e sulla 

percezione sociale e mediatica della loro presenza.  

Il progetto ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare studiosi, giuristi, policy makers e giornalisti sui nodi 

fondamentali emersi dal lavoro di importanti organismi del privato sociale che nel periodo 2012-2013 

abbiano svolto un ruolo chiave nell’ acoglienza di persone migranti o di analisi del fenomeno.  

Per realizzare questo obiettivo generale, la Fondazione Basso ha prodotto una sintesi analitica dei 

progetti realizzati in Italia in ambito di intercultura e accoglienza, mettendone in evidenza le linee di 

azione comune e derivandone delle raccomandazioni e ha offerto un’ occasione di bilancio e incontro 

a tutti gli organismi coinvolti attraverso l’organizzazione di workshop e di una conferenza finale.  

 

Dispense  

La ricercatrice della Fondazione Basso Tatiana Guarnier ha redatto tre dispense contenenti: 

un’introduzione sul quadro di riferimento normativo sull’immigrazione in Italia; la sintesi e la 

presentazione dei risultati dei rapporti e delle ricerche finanziate dalla OSF sui tre principali temi da 

essi trattati: Controllo, Rifugiati e politiche di integrazione degli immigrati. Il lavoro ha permesso 

un’analisi di tutte le ricerche e i rapporti completati e ricevuti dalle realtà del privato sociale attive sul 

tema delle migrazioni. La ricercatrice durante il lavoro di elaborazione si è confrontata con i curatori 

dei rapporti e delle ricerche allo scopo di garantire la realizzazione di dispense il più possibile 

comprensive di tutti i risultati raggiunti dai lavori finanziati dalla OSF.  

 

Workshop  

Il workshop è stato strutturato invitando una rappresentanza della società civile coinvolta nella 

elaborazione delle dispense. I tre workshop hanno permesso di mettere a punto le dispense e di 

produrre le raccomandazioni finali.  

I gruppi di lavoro:  

- Sessione Controllo dell'immigrazione: CIE , legislazione e condizioni di vita degli immigrati.  

- Sessione Rifugiati, richiedenti asilo e apolidi.  

- Sessione Integrazione dell’immigrazione: lavoro, associativismo e rappresentanza.  

 

Convegno finale  

Lo scopo del convegno è stato quello di presentare le raccomandazioni per l’elaborazione di proposte 

normative ad un gruppo allargato di politici e legislatori. 


