MAPID - Migrants’ Associations and Philippines Institutions to Promote Development
1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica
Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità). L’ISMU nasce nel 1991 come “Istituto Ismu-Cariplo per lo
Studio sulla Multietnicità”, nel 1993 acquisisce lo status giuridico di Fondazione (Cariplo-ISMU), e nel 2001 assume la
denominazione attuale: “Fondazione Ismu iniziative e studi sulla multi etnicità”. E’ un ente scientifico autonomo e
indipendente che promuove studi, ricerche e iniziative sulla società multietnica e multiculturale, con particolare
riguardo al fenomeno delle migrazioni internazionali. Nello specifico si occupa di ricerca, documentazione, formazione e
organizzazione di eventi pubblici sul tema. L’ISMU si presenta come una struttura di servizio, aperta alla collaborazione
con le istituzioni, gli enti pubblici, il mondo del volontariato e delle organizzazioni non profit, gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, e le istituzioni scientifiche in Italia e all’estero.

Contatti referente/i della pratica (nome, e-mail, telefono):
Annavittoria Sarli e Francesco Marini, ismu@ismu.org, tel.: +39 02 6787791

Promotore/i:
Scalabrini Migration Center (Manila)

Beneficiari:
Associazioni di migranti filippini in Italia e Spagna, istituzioni e agenzie governative operanti per lo sviluppo e le
migrazioni nelle Filippine, in Italia e in Spagna

Finanziatore/i:
Commissione Europea (programma Aeneas)

Budget orientativo: 700.000 euro
Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.):
Formazione, ricerca, migrazioni

Obiettivi generali:
Favorire la comprensione del nesso tra migrazione e sviluppo da parte di due attori principali: associazioni di migranti e
istituzioni filippine; promuovere la cooperazione allo sviluppo tra associazioni di migranti e istituzioni filippine
nazionali e locali

Obiettivo specifico:
Costruire competenze e partnership tra associazioni di migranti, in Italia e Spagna, e istituzioni filippine, attori chiave a
livello nazionale e locale.

Attività principali:
Attività di ricerca: in Italia e in Spagna: ricerca sui migranti filippini (focus su associazioni, pratiche transnazionali e
potenzialità per il co-sviluppo); mappatura delle associazioni filippine con sede a Roma, Milano, Madrid e Barcellona.;
nelle Filippine: ricerca focalizzata sulle politiche e sulle buone pratiche attuate dalle istituzioni filippine che promuovono
lo sviluppo della migrazione; mappatura dei progetti a supporto della diaspora implementati nelle Filippine, e delle
partnership tra la diaspora filippina e le istituzioni del paese d’origine.
Capacity-building: in Italia e in Spagna: formazione rivolta a leader e membri attivi delle associazioni di migranti; nelle
Filippine: formazione rivolta a decisori politici e a figure chiave nel campo della migrazione e dello sviluppo.
Disseminazione dei risultati del progetto: 2010

Durata (inizio-fine):
2007-2010

Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso):
1

Ricognizione della letteratura esistente su transnazionalismo e migrazioni filippine in Italia; mappatura delle
associazioni di migranti filippini in Spagna (Madrid e Barcellona) e Italia (Roma e Milano), 20 associazioni mappate per
ogni città; mappatura delle istituzioni nazionali e locali filippine interessate alla collaborazione con le associazioni di
migranti per lo sviluppo; mappatura delle best practices di co-sviluppo realizzate dalla diaspora filippina; pubblicazioni
contenenti i risultati delle ricerche svolte nel corso del progetto. Produzione materiali didattici su promozione dello
sviluppo attraverso le migrazioni. Diffusione di conoscenze e competenze relative al nesso tra migrazioni e sviluppo, sia
nelle associazioni filippine con sede in Italia e Spagna, sia nelle istituzioni ed altri enti operanti nell’ambito dello
sviluppo e delle migrazioni nelle Filippine. Formazione di un gruppo di coordinamento tra diverse associazioni filippine
con sede in Italia, volto ad incanalare le risorse disponibili verso l’attivazione di progetti di co-sviluppo. Costituzione di
un network di associazioni filippine con sede in Italia e Spagna, interessate alla promozione di progetti di co-sviluppo.
Attivazione di uno sportello di consulenza rivolto alle associazioni filippine con sede in Italia, finalizzato al loro
potenziamento. Sei policy briefs contenenti indicazioni operative rivolte a tutti gli stakeholders del co-sviluppo
(associazioni di migranti, policy makers nei tre paesi, società civile). Eventi pubblici per la disseminazione dei risultati
del progetto nelle Filippine, in Italia e in Spagna.

2.

Mobilitazione transnazionale

Soggetti coinvolti, partner:
Commission on Filipinos Overseas (Manila), Università di Valencia, Fondazione ISMU (Milano)

Enti locali coinvolti:
Territori coinvolti (paese/i, città, regioni d’insediamento, d’origine e di transito dei migranti):
Italia (Milano, Roma), Spagna (Barcellona, Madrid), Filippine (la ricerca è stata condotta in 12 regioni e 29 province,
forum per la diffusione dei risultati si sono tenuti a Metro Manila e nelle maggiori città di Luzon, Visayas e Mindanao).

3.

I tempi e i luoghi della pratica

Genesi (nel paese di origine e di arrivo)
Svolgimento (nel paese di origine e di arrivo):
Attraverso attività di ricerca, formazione e disseminazione dei risultati, condotte in parallelo nelle Filippine, in Italia e in
Spagna, il progetto triennale MAPID (2008-2010) ha agito sulle istituzioni filippine e sulle associazioni di migranti in
Italia e Spagna, in vista di due obiettivi principali: promuovere
la conoscenza della relazione tra migrazioni e sviluppo e potenziare la collaborazione tra migranti ed istituzioni per
creare sviluppo nei paesi d’origine e di destinazione.

Prospettive e sostenibilità (nel paese di origine e di arrivo):
Il progetto concluso è stato indicato tra le best practices dalla delegazione UE nelle Filippine. L’idea è quella di
promuovere nuovi progetti sulla scorta di Mapid, al fine di valorizzare l’expertise maturata e gli strumenti prodotti in
favore di altre comunità migranti.

4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet:
www.ismu.org

Pubblicazioni, libri, documenti, film:
Laura Zanfrini, Annavittoria Sarli, Migrants’ Associations and
Philippine Institutions for Development: (first year activities), Italian Country Report, Quaderni ISMU, Milano, 2009;
Baggio F., Brick by Brick: Building Cooperation between the Philippines and Overseas Filipinos in Italy and Spain,
Scalabrini Migration Center, Quezon City, 2010.
Autore dell’analisi della pratica & e-mail: Chiara Davoli, chiaradavoli@gaong.org
Fonti per l’analisi: interviste e partecipazione diretta
Data: settembre 2012
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