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Progetto: 

Bando di riferimento: 

Assegni di ricerca - Area Umanistica anno 2018 

Breve descrizione della ricerca:  

Il progetto si è posto lo scopo di contribuire - attraverso un’analisi di natura interdisciplinare di casi 

studio selezionati sul territorio ligure - al dibattito riguardante la cosiddetta “crisi migratoria”, le 

politiche di integrazione e l'opinione pubblica. Da una parte la ricerca ha esaminato le caratteristiche 

di un “approccio ligure all’accoglienza” dall’inizio della cosiddetta “Emergenza Nord Africa” (2011-

2013) fino ai giorni nostri, illustrando i tratti peculiari delle politiche di accoglienza adottate in ambiti 

territoriali diversi (sul piano demografico, politico, sociale, educativo), dedicando una particolare 

attenzione al coordinamento tra soggetti pubblici e privati. Dall’altra, lo studio ha indagato le 

percezioni dell’opinione pubblica locale rispetto al fenomeno migratorio (per esempio confrontando 

le aree più o meno coinvolte dalla presenza di stranieri). In sintesi, attraverso una prospettiva 

interdisciplinare e un approccio mixed-methods (surveys, interviste), il progetto ha esaminato la 

relazione tra le politiche implementate a livello locale e percezioni del fenomeno migratorio. 

 

Il progetto in numeri: 

- Associazioni coinvolte 2: Associazione 'Genova che Osa'; ARCI Italia; 

- Altre realtà coinvolte: 16 tra pubblico e privato; 

o Centro Studi Medì (Genova); 

o Fondazione Auxilium (Genova); 

o Caritas Diocesana (Genova); 



 

o Osservatorio delle Povertà e delle Risorse (Genova); 

o Comunità San Benedetto al Porto (Genova); 

o Direzione Politiche Sociali, Comune di Genova; 

o Cooperativa Sociale Un’Altra Storia (Genova); 

o Centro di Solidarietà (Genova); 

o ANCI Liguria; 

o Agorà Cooperativa Sociale (Genova); 

o Croce Rossa Italiana (La Spezia); 

o Jobel Società Cooperativa Sociale (Imperia); 

o Cooperarci Cooperativa Sociale Onlus (Savona); 

o Distretto Socio-sanitario (La Spezia); 

o Assessorato Politiche Sociali (Giunta Burlando), Regione Liguria; 

o Prefettura di Genova; 

- Numero degli incontri realizzati con i soggetti coinvolti nel progetto: 18; 

Il progetto ha contribuito alla realizzazione di nuove reti di relazione e collaborazione 

consolidando il legame tra il territorio ligure e l'Università di Genova. Il tessuto di relazioni 

creatosi costituisce un enorme potenziale per continuare ed ampliare le attività di ricerca sul 

tema dell'immigrazione in Liguria; 

- Sono stati realizzati dei questionari relativi all’evoluzione delle strutture e dei servizi di 

accoglienza che hanno coinvolto 43 soggetti, con un tasso di risposta del 30% (13 risposte); 

- Tipologia soggetti coinvolti: associazioni, centri di ricerca, enti del terzo settore, fondazioni, 

pubbliche amministrazioni,  sia a  livello locale che a livello regionale. 

- Sono state realizzate 17 interviste  

- Numero di articoli pubblicati sui quotidiani locali: 1 Gianfreda, S. (2021). The Governance 

of Reception in Italy. The Case of Liguria (2011-2020). Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 

1: pp. 73-94.; 

- E’ stato realizzato un seminario di presentazione del progetto online, con circa 50 partecipanti, 

- Sono stati realizzati dei cicli seminariali di diffusione del progetto in questione nella cornice 

del Contemporary Security: Evolution of actors and threats; 



 

- Numero di post sui social network: 2 post Facebook (rispettivamente con 37 e 38 likes), 4 

post su Twitter (con complessivamente 24 likes e 14 retweets), 2 post LinkedIn (con un 

totale di 41 likes e 12 commenti). 
 

 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 

 


