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Obiettivi e attività
Come si  è  detto,  a livello generale,  il  progetto mirava a  rafforzare il  legame tra migrazione e 
sviluppo  nelle  Filippine attraverso  il  potenziamento  di  associazioni  nel  paese  di  origine  e 
associazioni di migranti in Europa per valorizzare l’impatto positivo della migrazione riducendo I  
costi sociali e gli effetti negativi.

Più nel dettaglio, ciò significava porsi l'obiettivo specifico di rafforzare i migranti in Italia e le loro 
famiglie rimaste nel paese di origine per la realizzazione di interventi che potessero contribuire ad 
uno sviluppo di lungo termine dei migranti filippini, delle loro famiglie e delle loro comunità.

Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso una strategia che può essere suddivisa in tre parti, con 
le relative attività: 

1. Aumento della consapevolezza dei migranti filippini e altri stakeholders sulle questioni 
relative al rapporto fra migrazione e sviluppo,  realizzata tramite:

• Pubblicazione e distribuzione di 2000 copie della versione aggiornata della “Guida 
per migranti filippini (A Guide for filippino Migrants in Italy)”; 

• otto  incontri  pubblici,  per  un  totale  di  circa  260  partecipanti,  con  membri  della 
comunità filippina sui temi del genere, delle rimesse e del nesso migrazione-sviluppo 
(in Roma, Firenze, Terni, Torino); 

• un incontro di  consultazione con autorità locali,  organizzazioni  non governative e 
associazioni  di  immigrati  tenutosi  presso la Provincia di  Roma il  giorno 16 marzo 
2011; 

• una conferenza internazionale di incontro fra gli attori che hanno preso parte al 

• progetto e le autorità locali che sono state coinvolte, sia in Italia che nelle Filippine, 
sempre presso la Provincia di Roma in data 15 aprile 2011.

2. Miglioramento  della  conoscenza  da  parte di  organizzazioni  di  migranti  e  Home Town 



Associations (HTA) sul tema migrazione e sviluppo, dei diritti-doveri dei migranti e sulla 
salute riproduttiva. A tal fine si sono realizzate attività quali:

• Due incontri di capacity building con un totale di 30 leader di associazioni di migranti 
su  diritti-doveri  dei  migranti,  con  moduli  formativi  sui  temi  della  leadership,  del 
networking, della progettazione, del welfare e della salute riproduttiva; 

• incontro di  “formazione di  formatori” con 22 migranti  filippini  e  mentoring di  30 
formatori 

•  sui temi della alfabetizzazione finanziaria e sulle questioni familiari come fattore di 
drenaggio di risorse e causa di difficoltà della reintegrazione al paese di origine; 

• 14 seminari di alfabetizzazione finanziaria con lavoratori filippini in Italia che hanno 
visto la partecipazione di 419 persone nelle città di Roma, Torino, Firenze, Bologna, 
Padova, Brescia, Milano, Napoli e Reggio Calabria; 

3. Sensibilizzazione  degli  attori  nelle  Filippine  che  partecipano  direttamente  e 
indirettamente dell'esperienza sull’emigrazione, le loro famiglie, Ong e autorità locali, il 
sistema  scolastico  e  il  mondo  delle  cooperative  -   al  fine  di  realizzare  iniziative  di 
contrasto ai costi sociali della migrazione.  Le attività principali, tutte realizzate nell'isola di 
Luzon sono state:

• 4 incontri  di  “formazione di  formatori” su alfabetizzazione finanziaria e problemi 
della reintegrazione che hanno coinvolto un totale di 115 stakeholders, cooperative, 
Ong, insegnanti, migranti e familiari, staff della Overseas Workers Welfare Agency, 
addetti al lavoro, ecc.; 

• 20  seminari  di  alfabetizzazione  finanziaria  a  cui  hanno  partecipato  885  persone 
appartenenti a famiglie di filippini emigrati all'estero dei migranti e 110 formatori 
sono stati preparati; 

• incontri di consultazione, redazione e firma di 3 "Patti di sviluppo" tra Hometown 
Associations, governi locali e Ong per tre diversi progetti; 

• istituzione di 4 Centri per i lavoratori filippini all'estero e per le loro famiglie; 

• 2 incontri di formazione con 69 insegnanti filippini per introdurre il tema del costo 
sociale della migrazione nel curriculum scolastici in aree a forte tasso d'emigrazione.
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