Maximizing the Gains and Minimizing the Social Cost of Overseas
Migration in the Philippines
1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica
Filipino Women’s Council (FWC) è un'organizzazione che riunisce le migranti filippine in Italia, fondata nel 1991.
Lavora sulle questioni di genere e sulla promozione dell'integrazione sociale dei lavoratori domestici filippini attraverso
varie forme di empowerment e di formazione, campagne di informazione, consulenza socio-economico, mediazione
interculturale tra comunità filippina e istituzioni italiane. Svolge inoltre attività di ricerca, advocacy e networking per
contribuire ad accrescere la partecipazione e la visibilità dei migranti filippini.

Contatti referente/i della pratica (nome, e-mail, telefono)
Charito Basa, charito.basa@gmail.com

Promotore/i
Atikha Overseas Workers and Communities Initiative, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)

Beneficiari
Comunità filippina in Italia, famiglie delle migranti rimasti nelle filippine, Enti locali in Italia e nelle Filippine

Finanziatore/i
Iniziativa Congiunta Comunità Europea- UNDP (http://www.migration4development.org/)

Budget orientativo
Euro 198,575

Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.)
Migrazioni e Sviluppo, Rimesse e settore finanziario nello sviluppo, educazione, networking

Obiettivo/i generale/i
Obiettivo/i specifico/i
Aumentare la consapevolezza dei filippini e di altri attori chiave sul tema migrazione e sviluppo e sui diritti sociali e
civili dei migranti in Italia; rafforzare le capacità di associazioni di migranti e delle HTAs (Home Town Associations) su
diritti e salute dei migranti, alfabetizzazione finanziaria, counselling, organizzazione e lavoro in rete al fine di erogare
servizi economici e sociali ai loro membri e per la creazione di progetti di sviluppo comunitario in partenariato con
diversi attori chiave; aumentare e migliorare le capacità delle famiglie dei migranti, delle ONG, delle Unità locali del
governo, delle scuole, delle cooperative, delle banche rurali e di altri attori chiave coinvolti in iniziative di contrasto ai
costi sociali della migrazione, per lo sviluppo di Centri per i lavoratori filippini all’estero, le loro famiglie e comunità
nelle Filippine.

Attività principali
- Capacity building (alfabetizzazione finanziaria, organizzazione e leadership, networking, progettazione, costi sociali
della migrazione, diritti e doveri, salute riproduttiva);
- Public Meetings su genere, rimesse e sviluppo; networking (consultazione con altre ONG, e associazioni di immigrati in
Italia, Enti Locali);
- pubblicazione di una Guida per i Filippini in Italia;
- conferenza internazionale con i partner transnazionale e altri stakeholders.

Durata (inizio-fine)
Ottobre 2009 – Marzo 2011

Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso)
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Pubblicate e distribuite 2000 copie della versione aggiornata della “Guida per migranti filippini in Italia”(“A Guide for
Filipino Migrants in Italy”); realizzati moltissimi incontri pubblici con i membri della comunità filippina in Italia, con le
autorità locali, le ONG e le associazioni di migranti; 7 incontri di consultazione sul nesso tra Migrazione e Sviluppo con
autorità locali, ONG e altri attori chiave, nelle Filippine, nelle Province di Laguna, Batangas e Cavite; una conferenza
internazionale di incontro fra gli attori che hanno preso parte al progetto, comprese le autorità locali e le Home Town
Associations (HTAs), presso la Provincia di Roma. Formazione di 22 leaders migranti in Italia su alfabetizzazione
finanziaria e loro accompagnamento nella conseguente erogazione del servizio; 2 seminari sui diritti e i doveri dei
migranti con moduli formativi sui temi della leadership, del networking, della progettazione, del welfare e della salute
riproduttiva in Italia con il coinvolgimento di 30 leaders migranti; 14 seminari su alfabetizzazione finanziaria e
counselling, condotti dai leaders formati e con la partecipazione di 419 migranti in Italia; incontri di consultazione con
HTAs sul partenariato con autorità locali nelle Filippine e su iniziative di migrazione e sviluppo; formazione di
formatori su alfabetizzazione finanziaria per i migranti e le loro famiglie, rivolte a 115 partecipanti di cooperative, Ong,
staff della Overseas Workers Welfare Agency, addetti ai lavori, delle Province di Laguna, Batangas, Cavite, Tarlac,
Nueva Ecja, Abra, La Union e Pampanga; 4 Memorandum of Agreement firmati e assistenza alla messa a punto di 3
Centri per i lavoratori filippini all’estero nella Provincia di Batangas e nelle sue municipalità di Mabini e Cuenca; 3
progetti di sviluppo iniziati: Coop Mart in Sta Rosa, Alaminos, Laguna, Ecolife Home Stay Ecotour in San Pablo City e
un programma scolastico a Mayantoc, provincia di Tarlac; 2 cicli di formazione per 69 insegnanti sulla messa a punto di
un programma scolastico per il contrasto ai costi sociali della migrazione; 613 bambini hanno partecipato ai Club dei
risparmiatori di Batangas , organizzati da Atikha; Sviluppato un data base per il monitoraggio dei partecipanti ai
seminari di alfabetizzazione finanziaria. Il progetto ha permesso di sensibilizzare i migranti filippini in Italia sui temi
sulla migrazione e lo sviluppo (questioni di genere, le rimesse, i risparmi e degli investimenti possibili; i diritti e le
responsabilità degli immigrati per l'inclusione migliore nella società di accoglienza).

2.

Mobilitazione transnazionale

Soggetti coinvolti, partner
Comitato Italiano per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Atikha (Filippine), associazioni comunità filippini in Italia,
Ambasciata Filippine in Italia.

Enti locali coinvolti
Provincia di Roma; diversi Enti locali soprattutto nelle Filippine.

Territori coinvolti (paese/i, città, regioni d’insediamento, d’origine e di transito dei migranti)
Italia (Milano, Bologna, Brescia, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria) e Filippine (Provincie di: Batangas,
Laguna, Tarlac, Pampanga, Cavite).

3.

I tempi e i luoghi della pratica

Genesi (nel paese di origine e di arrivo)
Svolgimento (nel paese di origine e di arrivo)
Prospettive e sostenibilità (nel paese di origine e di arrivo)
4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet
http://www.migration4development.org/content/maximizing-gains-and-minimizing-social-cost-overseas-migrationphilippines;
http://www.filipinowomenscouncil.org/

Pubblicazioni, libri, documenti, film
-

How Filipino Immigrants in Italy Send Money Back Home, Natalia Ribas-Mateos and Charito Basa, Edwin Mellen,
Norwich 1999.
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-

Remittances and transnational families in Italy and The Philippines: breaking the global care chain, Charito Basa, Wendy
Harcourt & Angela Zarro, Gender & Development Volume 19, Issue 1, 2011.

Altro

Autore dell’analisi della pratica & e-mail: Nicolò Sivini, direttore@gaong.org
Fonti per l’analisi: www.filipinowomenscouncil.org, www.migration4development.org,
www.gaong.org/eunomad; archivi di progetto.

Data: 4/07/2013
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