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Report riunione del 04/06/2019 

Partecipanti: Bottega Solidale, Ceis Genova, Centro delle Culture di Genova, Semi Foresti 

 

Visto l’elevato numero di assenze, le persone presenti provano a fare il punto della 

situazione circa la stessa Rete Migranti e la sua partecipazione. Negli ultimi mesi, soltanto 6 

enti hanno dato una certa continuità di presenza alle riunioni, mentre i restanti che sulla 

carta aderiscono alla Rete (una decina) non si sono più presentati per diverse motivazioni, 

tra cui: 

- esubero di impegni e di progetti in corso nella propria realtà associativa; 

- eccessivo numero di riunioni e di inviti da parte di altre reti, coordinamenti e forum 

attivi sui temi della migrazione (poca organicità); 

- diminuzione di organico e di operatività a seguito delle nuove normative in materia 

di immigrazione; 

- oggetti di lavoro della Rete Migranti fuori dalle linee o dagli interessi 

dell’associazione in questo periodo. 

Si riflette altresì su come la strada intrapresa negli ultimi mesi dalla Rete, volta all’incontro 

e alla conoscenza di nuove realtà, non abbia avuto lo stesso “appeal” che in passato 

avevano avuto oggetti di lavoro più concreti definiti, quali ad esempio la realizzazione di 

eventi culturali/ricreativi o l’elaborazione di strumenti informativi utili alle associazioni e ai 

loro utenti. 

Ceis invita a non sottovalutare i riscontri positivi del lavoro di questi mesi da parte di chi ha 

effettivamente partecipato. L’incontro fra realtà diverse al tavolo ha infatti avviato 

preziose collaborazioni all’esterno: cita come esempi l’avvio di borse lavoro, la possibilità 

per alcuni enti di partecipare al festival SUQ come protagonisti, il contributo portato da 

Nigeria Community Genova (neo-aderente alla Rete Migranti) presso alcune strutture di 

accoglienza. Questo è il valore intrinseco e costante di una rete come questa, che avvia 

delle relazioni che – se curate all’esterno del tavolo – possono generare partnership da cui 

tutti i soggetti coinvolti traggono benefici. 

Pur in pieno accordo con questa riflessione, si ribadisce l’importanza di pensare ad 

un’azione concreta per ri-allargare la Rete e coinvolgere un maggior numero di soggetti. 
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Soprattutto in tempi come questi, in cui le difficoltà per il settore aumentano, sarebbe 

molto proficuo lavorare su una rete territoriale che metta al centro i bisogni comuni (dei 

migranti in primis), ottimizzi le risorse necessarie per perseguirli, operi insieme sul tessuto 

sociale per favorire l’integrazione e combattere gli scismi. Anche la presenza di più reti che 

non dialogano fra loro pur investendo su azioni simili, spesso faticando ad ottenere 

risultati, suona paradossale e merita un tentativo di intervento. 

L’idea è quella di partire proprio da un’azione di “matching” con altri soggetti che 

raggruppano più enti e con cui la Rete Migranti recentemente ha comunicato: il Summit 

delle Diaspore e il CISA – Consiglio per la Cooperazione Internazionale, Solidarietà e 

Accoglienza (la presentazione delle due realtà è riportata sul report del 2 aprile 2019). Per 

entrambi il referente è il portavoce di Januaforum. 

Anche il Suq, che già aderisce alla Rete Migranti, è in contatto con numerose realtà 

(associazioni e comunità etniche) che non partecipano a questo tavolo né ai due nominati 

sopra, ma che sarebbe bello incontrare, conoscere e pensare come possibili partner per 

azioni collettive. 

L’ipotesi dunque è quella di progettare un unico incontro a cui invitare più associazioni e 

gruppi possibili, prevalentemente “di” migranti e non solo “pro” migranti, rifacendosi ai 

contatti delle realtà gruppali nominate finora (Rete Migranti, Suq, Cisa, Summit Diaspore). 

Obiettivi dell’incontro: 

- Conoscersi di persona, dando a ciascuno la possibilità di presentare brevemente agli 

altri la propria realtà e le proprie attività; 

- Presentare le reti già esistenti, spiegare quali sono i loro obiettivi e i margini di 

azione, cosa hanno fatto finora, cosa non riescono a fare e perché; 

- Mettere in evidenza il fatto che alcune problematiche dei presenti sono condivise da 

altri e che proprio il lavoro di rete potrebbe essere il modo per superarle. Fare 

dunque prima una raccolta dei bisogni, dei “desiderata”, per poi proporre di 

lavorare insieme per rispondere ad alcuni di essi, sfruttando le potenzialità e 

l’esperienza delle reti già attive. 

L’incontro dovrebbe tenersi un sabato pomeriggio o una domenica di questo autunno 

(ottobre – novembre), possibilmente in una zona “franca” rispetto alle reti coinvolte (si 

ipotizza il Centro Banchi), dopo un’azione di promozione ben curata da quest’ultime 

https://www.celivo.it/doc/d1685_20190402reportretemigranti.pdf
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(realizzazione volantino di presentazione, invio degli inviti nelle diverse mailing list, evento 

su facebook). Si pensa inoltre ad un incontro piuttosto informale, dove vi sia spazio anche 

per momenti di convivialità (merenda insieme e performance artistiche in chiusura), nello 

stile degli eventi degli ultimi anni della Rete Migranti.  

 

La Rete si dà appuntamento a martedì 17 settembre 2019 alle ore 17:30 presso la sede del 

Celivo, per riprendere in mano il progetto e definirne tempi e modalità operative. 

 


