
 

 

LA SECONDA EDIZIONE DEL SUMMIT NAZIONALE DELLE DIASPORE:  
NUMERI E RISULTATI 

 
 
Il Summit Nazionale delle Diaspore (SND) è nato per informare, formare e assistere 
associazioni e imprenditori migranti con l’obiettivo di favorire la loro partecipazione alla 
Cooperazione allo Sviluppo Italiana e di contribuire a modificare la narrazione sulle migrazioni.  
Al termine della seconda edizione (giugno 2018- dicembre 2019), il SND traccia un primo 
bilancio e offre alcune raccomandazioni a tutti gli stakeholders interessati a proseguire il 
percorso di inclusione delle diaspore nella cooperazione internazionale.  
 
 

 

 



 

 

 
 

 
GLI OUTPUT DEL SND 
 
 

● Una maggiore attenzione da parte dei giovani e delle nuove generazioni italiane alla 
cooperazione internazionale grazie all’azione del SND.  

● la proposta di creazione di una rete di giornalisti con background migratorio, 
motivati a contribuire concretamente al cambio di narrazione sulle migrazioni, in 
collaborazione con l’Agenzia di Stampa Dire, media partner del SND. 

● la nascita di coordinamenti territoriali in diverse città italiane a riprova 
dell’importanza del percorso intrapreso fino ad ora, e della necessità di proseguire 
verso un consolidamento nazionale. 

● Conseguente avvio di un percorso per la creazione di un Forum Nazionale delle 
Diaspore come chiave di rappresentanza e partecipazione attiva nella cooperazione 
internazionale. 

● La redazione di un Manuale delle Diaspore nella Cooperazione Internazionale,  
indirizzato alle associazioni dei migranti e delle nuove generazioni che sono impegnate 
o desiderano impegnarsi nella Cooperazione (presidenti, segretari/e, responsabili di 
attività di solidarietà e di cooperazione, operatori/trici e volontari/e per la solidarietà 
internazionale). 

● La creazione di una mappatura on line delle associazioni delle diaspore per la 
cooperazione (https://summitdiaspore.org/mappatura/)  

● Il riconoscimento del SND come progetto innovativo a livello internazionale 
(presentazione del SND all’OCSE a Parigi e alla DEVCO a Bruxelles) 

● La creazione di uno spazio di confronto tra persone con background migratorio 
(prime, seconde e nuove generazioni), OSC, enti locali, istituzioni e media necessario 
alla creazione di un contesto che faciliti i partenariati e valorizzi il ruolo di ciascun attore 
della cooperazione. 

● La valorizzazione del ruolo e delle competenze delle diaspore e delle nuove 
generazioni, attraverso un team di progetto composto prevalentemente da soggetti con 
background migratorio, che mostra la possibilità concreta di essere parte attiva e 
propositiva nel sistema della cooperazione italiana allo sviluppo. 

 
 
In sintesi, il SND, grazie all’esperienza appresa e al crescente ruolo riconosciutogli dalle 
associazioni delle diaspore e dai territori, si configura sempre più come facilitatore e promotore 
di scambi, formazione, comunicazione e promozione di partenariati con gli attori del sistema. 
Il SND può fornire alle associazioni della diaspora l’appoggio necessario alla loro 
professionalizzazione in materia di cooperazione internazionale e alla costruzione di 
partenariati a livello territoriale, nazionale e internazionale.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
LE RACCOMANDAZIONI DEL SND 
 
 

1) Rafforzare, diversificare e personalizzare nei diversi territori l’offerta di formazione 
e assistenza tecnica per le associazioni, centrandola maggiormente sulle opportunità 
concrete di cooperazione, sui finanziamenti disponibili, sul rapporto con le ONG e le 
imprese, promuovendo incontri del tipo B2B, approfondimenti, e scambi di esperienze. 

2) Proseguire la formazione sulla progettazione nei territori attualmente poco coperti, 
in maniera complementare (sia geograficamente che tematicamente) rispetto all’offerta 
già esistente dedicata alle associazioni di immigrati. 

3) Proseguire l’aggiornamento della mappatura, strumento chiesto a gran voce dalle 
associazioni e dagli attori del sistema della cooperazione per favorire relazioni 
reciproche.  

4) Incentivare i partenariati per la cooperazione internazionale, a livello locale, 
nazionale e internazionale, per rafforzare le capacità e la professionalità delle 
associazioni della diaspora e delle nuove generazioni.  

5) Promuovere una narrazione che parta dalle comunità plurali, dai nuovi italiani e dai 
giornalisti, artisti e scrittori della diaspora. Promuovere lo sviluppo di una rete di 
comunicatori, facilitando scambi e incontri con autori, registi e giornalisti della 
diaspora e nuove generazioni, per il cambio di narrazione; sostenere i talenti 
giornalistici e favorire l’inserimento dei giornalisti con background migratorio nel mondo 
dei media. 

6) Valorizzare il ruolo dell’imprenditoria delle diaspore nella cooperazione, 
focalizzando l’attenzione sul ruolo dei giovani. 

7) Facilitare lo scambio di informazioni dell’imprenditoria transnazionale con 
background migratorio, tra studenti, ricercatori e professionisti di origine migratoria, 
con competenze, interessati/impegnati nella cooperazione, con incontri e interazioni 
virtuali. 

8) Rafforzare il ruolo istituzionale delle reti di imprenditoria migrante migliorando le 
capacità di organizzazione, negoziazione e posizionamento strategico (facilitando 
l’interlocuzione tra AICS e reti).  

9) Sostenere la creazione di un Forum Nazionale delle Diaspore e dei relativi 
coordinamenti territoriali in via di creazione in diverse città/regioni. Il Forum ha suscitato 
attenzione a livello europeo ed è ritenuta una grande opportunità di rappresentanza 
delle associazioni della diaspora e delle nuove generazioni. 

10) Fare sistema e rendere complementari tutte le iniziative che i vari attori della 
Cooperazione Italiana promuovono per sostenere il ruolo attivo delle diaspore 
nello Sviluppo Sostenibile. 

 
 


