Il Centro Piemontese di Studi Africani è
impegnato in un progetto di rilevazione volto a
coinvolgere le comunità della diaspora africana,
che potranno confrontarsi sul ruolo delle
associazioni di comunità. L'obiettivo è far
emergere bisogni, necessità, suggerimenti, da
restituire poi ai soggetti della società civile e alle
istituzioni pubbliche, in modo da coinvolgere
realmente le associazioni di comunità nel
discorso pubblico.
La seguente scheda di rilevazione intende
evidenziare aspetti positivi e criticità nel rapporto
fra le comunità della diaspora e differenti
soggetti, come le istituzioni pubbliche e gli attori
della società civile, oltre che la percezione dei
recenti fenomeni migratori.
Il questionario sarà affrontato alla tavola rotonda
del 1 ottobre presso la sede del CSA, primo
appuntamento a cui seguiranno due incontri nei
mesi successivi per raccogliere e discutere i
risultati.

3)
Cosa
pensi
del
fenomeno
migratorio dal tuo Paese di origine
negli ultimi anni?

LO SVILUPPO ASSOCIATIVO
4) Pensi che la tua associazione sia
abbastanza coinvolta nelle iniziative e
nei progetti delle istituzioni pubbliche
locali (Città, Regione, Università)?
 Sì, il coinvolgimento è concreto
 Sì, ma i rapporti potrebbero

essere più forti
 No, il coinvolgimento è solamente

LE POLITICHE MIGRATORIE
1) Quanto conosci le normative in vigore
nell’Unione Europea e in Italia in materia di
migrazioni?





Molto bene
Ne ho sentito parlare
Non mi interessano
Vorrei saperne di più, in particolare sui
seguenti argomenti:

2) Quanto conosci le normative in vigore nel
tuo Paese di origine in materia di migrazioni?





Molto bene
Ne ho sentito parlare
Non mi interessano
Vorrei saperne di più, in particolare sui
seguenti argomenti:

di facciata
 No, il coinvolgimento è poco
soddisfacente o del tutto assente
 Altro

5) Pensi che la tua associazione sia
abbastanza coinvolta nelle iniziative e
nei progetti degli enti non pubblici
che operano nell’ambito
dell’accoglienza, dei servizi
all’immigrazione o
dell’associazionismo?
 Sì, il coinvolgimento è concreto
 Sì, ma i rapporti potrebbero

essere più forti
 No, il coinvolgimento è solamente

di facciata
il coinvolgimento è poco
soddisfacente o del tutto assente

 No,

 Altro

6) Quali fra questi soggetti ritieni siano più
utili nello sviluppo dei progetti della tua
associazione? (risposta multipla)
 Comunità religiose
 Associazioni che








forniscono servizi
all’immigrazione e all’integrazione
Organizzazioni non governative attive
nella cooperazione internazionale e/o
locale
Enti di formazione professionale
Associazioni culturali
Centri di aggregazione (es. Case del
Quartiere)
Enti che forniscono servizi scolastici
Cooperative ed attori dell’accoglienza

7) Ci sono problemi, bisogni, necessità che
vorresti segnalare riguardo il rapporto con le
istituzioni pubbliche o i soggetti della società
civile?

10) Ritieni interessanti i percorsi di
accompagnamento sulla
progettazione e sul corretto
coinvolgimento nei progetti?
 Sì, penso siano utili
 Possono essere utili, ma da soli

non sono sufficienti per lo
sviluppo delle iniziative
 Non mi interessano

11) Saresti disponibile ad ospitare
all’interno della comunità o della tua
famiglia una persona rifugiata o
richiedente asilo in Italia?
 Sì, sarebbe un’opportunità
 No, non sarei interessato

12) Ne avresti la possibilità?
 Sì
 No

13) Per quali motivi ne saresti
interessato?

8) Ritieni che la cultura associativa sia
importante nella vita della tua comunità?
 Sì, è una componente centrale
 Sì, in alcune delle nostre iniziative
 No, non è importante

9) Se ritieni che sia importante, per quale
motivo? Con quali obiettivi?

14) Hai altri suggerimenti riguardo
all’accoglienza nella tua comunità?

