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Il rovescio della migrazione
Un’analisi comparata su tutela e diritto alla salute
Scheda descrittiva dei partner
e dei soggetti aderenti esteri e italiani

10

6
S
O
G
G
E
T
T
I
A
D
E
R
E
N
T
I
E
S
T
E
R
I

Il Fonds d’analyse des sociétés
politiques è un’associazione senza
fini di lucro, costituita nel 2003 a
Parigi (Francia) a partire
dall’iniziativa di un gruppo di
ricercatori del CNRS,
dell’Università di Paris-I e della
Fondazione nazionale di scienze
politiche. Tra i suoi interessi di
ricerca figura la realtà migratoria nel
mondo neoliberale globale.

L’Istituto di Scienze sociali
dell’Università di Lisbona
(Portogallo) è un Ente di ricerca
attivo nell’analisi dei processi
migratori, dei cambiamenti
sociali e delle nuove forme di
cittadinanza in Europa oggi. Le
aree di ricerca maggiormente
esplorate concernono
l’antropologia sociale e culturale,
le scienze politiche, la psicologia
sociale e la sociologia.

Il CEMAF, Centro di studi dei mondi
africani, è un Laboratorio
interdisciplinare dell’Università di
Aix-Marseille (Francia), di Storia,
Etnologia e Antropologia, Scienze
politiche fondato da 4 Enti di ricerca (il
CNRS, l’Università Paris I,
l’Università di Provenza e l’EPHE).
Tra i suoi ricercatori figurano esperti
nel settore della migrazione.

L’Instituto per la ricerca
antropologica in Africa (IARA)
dell’Università di Louvain (Belgio) è un
Istituto di ricerca finalizzato alla
comprensione delle dinamiche sociali in
Africa e nella diaspora. I temi di ricerca
degli ultimi anni sono stati incentrati
sulle pratiche della salute, le
trasformazioni identitarie nei territori
di frontiera, i processi di migrazione ed
esilio.

La Maison de Solenn (la Casa degli Adolescenti
dell’Ospedale Cochin di Parigi in
collaborazione con l’Università Descartes di
Parigi) è uno spazio pubblico pluridisciplinare,
di accoglienza e cura di adolescenti. Si occupa
attivamente di questioni transculturali (figli di
immigrati, figli di coppie miste, etc.),
prendendo in carico il nucleo familiare
straniero, attraverso una metodologia di lavoro
di esperienza decennale (30 anni). L’équipe è
composta da psichiatri, psicologi, pediatri,
infermieri e mediatori linguistici e culturali.

L’Università di Amsterdam ha tra le
15 linee di ricerca prioritarie quella
sulla Salute globale (Global Health),
attraverso il Centre for Social
Science and Global Health (affiliato
all’Istituto di ricerca nella scienze
sociali di Amsterdam: AISSR). Nel
Dipartimento di Sociologia e
Antropologia ricercatori e docenti
negli anni hanno sviluppato ricerche
nel settore della migrazione e della
salute anche attraverso il COST
Action IS1103, per “l’adattamento
del sistema sanitario europeo alla
diversità”.
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L’Associazione Frantz Fanon è
un’associazione interdisciplinare
senza fini di lucro, fondata nel 1997
con l’obiettivo di sviluppare i temi
della salute, della migrazione e delle
trasformazioni culturali. Iscritta al
Registro Nazionale delle Associazioni
che operano nell’ambito della
migrazione.

La Fondazione Angelo Celli per una
Cultura della Salute è stata istituita
nel 1987 con lo scopo di contribuire
a promuovere modelli e stili di salute
individuale e collettiva, intesa come
diritto egualitario e bene indivisibile.
Da sempre impegnata nell’ambito
dell’antropologia medica, la
Fondazione è attenta alla
divulgazione di materiale scientifico
sul tema.

L’Archivio delle Memorie migranti
è un’associazione di promozione
sociale costituitasi nel 2012, che
raccoglie un gruppo di ricercatori,
registi, operatori di terreno,
migranti e non, impegnati nella
ricerca di nuovo modo di
comunicare. Al suo attivo numerosi
videodocumentari e la partecipazione
al Festival di Lampedusa.
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ASSOCIAZIONI
E TERZO SETTORE

AASSLL, COMUNI ED
ENTI PUBBLICI
ASL TO1
ASL TO2

Società italiana di
Antropologia Medica (SIAM)

ASL NA1 Centro

Associazione nazionale
universitaria antropologi
culturali (ANUAC)

AUSL Reggio Emilia

Associazione Studi Giuridici
Immigrazione (ASGI)

ASL 4 Chiavari (Ge)

Laboratorio dei Diritti
Fondamentali (LDF)

ASL CN1

CGIL Lecce

Comune di Torino,
Assessorato alle Politiche
per l’Integrazione

Libera

Comune di Saluzzo

Ordine degli Psicologi della
Campania

Dipartimento di Psicologia,
Università di Palermo

Associazione Italiana dei
Magistrati per i Minorenni e
per la Famiglia (AIMMF)

Università L’Orientale di
Napoli
Difensore civico della
Regione Piemonte
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Piemonte Torino e Saluzzo
Liguria Chiavari
Umbria Perugia
Lazio Roma

Emilia
Romagna
Reggio Emiila

Campania Napoli

Sicilia Palermo e Lampedusa

Puglia
Lecce-Nardò

AZIONI PROGETTUALI
3 + CONVEGNO FINALE

Azione A
riduzione
medicalizz
azione del
minore
immigrato
Partner coinvolti
e della
Associazione Frantz Fanon
sua
Fondazione Celli
famiglia

Diﬀusione
dei risultati
e delle
buone
pratiche
Pubblicazione

scientifica
Soggetti aderenti italiani
su rivista
ASL TO1 - ASL TO2 - ASL NA1
specializzata
AUSL Reggio Emilia
AM (Fond.
Università di Palermo,
Celli)
Dipartimento di Psicologia
SIAM - ANUAC-AIMMF
Difensore civico Regione Piemonte

Soggetti aderenti esteri
Maison de Solenn (Francia)
ICS (Portogallo)
University of Amsterdam
(Olanda)

Azione B
sincronie e
discronie
familiari:
stili di
accudimen
to e di
cura nella
famiglia
immigrata

Diﬀusione
dei risultati
e delle
buone
pratiche i
Video
documentari
Partner coinvolti
Associazione Frantz Fanon
Archivio Memorie Migranti

Soggetti aderenti esteri
Maison de Solenn (Francia)
CEMAF- Aix/Marseiile
(Francia)
IARA - KU LEUVEN (Belgio)

Soggetti aderenti italiani
AFF e AMM
ASL TO1 - ASL TO2 - ASL NA1
“Il rovescio
ASL 4 Chiavari (GE)
AUSL Reggio Emilia
della
SIAM - ANUAC - AIMMF
migrazione”
Ordine degli Psicologi - Campania

Diﬀusione
dei risultati
e delle
buone
pratiche

Azione C
campi di
(alien)azio
ne: la
salute nei
Partner coinvolti
campi per
Associazione
Frantz Fanon
lavoratori
immigrati Archivio Memorie Migranti
stagionali

Azione D
Convegno
Università
di Torino

Partner coinvolti
Tutti

Soggetti aderenti
esteri
ICS (Portogallo)
FASOPO (Francia)

Soggetti aderenti
esteri
Tutti

Soggetti aderenti italiani
ASL CN1 e Comune di Saluzzo
CGIL Lecce
Università L’Orientale di Napoli
ASGI - Libera
Difensore civico Regione Piemonte
Soggetti aderenti italiani
Comune di Torino Assessorato alle
Politiche per l’integrazione
LDF (Laboratorio dei Diritti fondamentali)
+ tutti i soggetti aderenti italiani

Video
documentari
AFF e AMM
Campi di
(alien)azione
Diﬀusione
dei risultati e
delle buone
pratiche
Pubblicazione
su riviste
europee
(L’Autre Fasopo on
line)

